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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORENZO, MARCELLO DEL MAJNO 
Indirizzo  Piazza del Liberty n. 8, 20121, Milano Italia 

Telefono  02 77 67 21 

E-mail  l.marcello@giovanardilex.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  21, luglio, 1975 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
• Date (da – a)  2014 dicembre / ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giovanardi studio legale - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale - dipartimento di crisi di impresa e insolvenza 
• Tipo di impiego  Avvocato (Counsel) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito della crisi di impresa in favore sia di istituzioni finanziarie, al fine di 
valorizzare le ragioni di credito, sia dei borrower, al fine di riequilibrare l’esposizione debitoria. 
Assistenza nell'ambito di procedure di concordato preventivo, sia lato creditore (predisposizione 
di accordi para concordatari), sia lato debitore (strutturazione di proposte di concordato preventivo 
e assistenza nel corso della procedura); redazione e negoziazione di convenzioni finanziarie in 
esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett. d) l. fallim. e di accordi di ristrutturazione 
dei debiti ex art. 182 bis l. fallim. 
 

• Date (da – a)  2012 novembre / 2014 novembre 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, studio legale associato - Milano  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale - dipartimenti di contenzioso e di diritto fallimentare 
• Tipo di impiego  Avvocato (Associate) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in favore di imprese in crisi nell'ambito di procedure di concordato preventivo, di 
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria; redazione e negoziazione di 
accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fallim. 
Assistenza nella fase pre-contenziosa e in procedimenti giudiziari ordinari e speciali (anche in 
arbitrati) aventi ad oggetto questioni di diritto fallimentare e societario (in particolare, azioni di 
responsabilità contro gli organi societari, risarcitorie e revocatorie fallimentari). 

 
• Date (da – a)  2010 settembre / 2012 novembre  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pedersoli e associati studio legale - Milano  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale - dipartimento di contenzioso 
• Tipo di impiego  Avvocato (Associate) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza in procedimenti giudiziari ordinari e speciali. 
 

• Date (da – a)  2006 gennaio / 2010 luglio  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 NCTM studio legale associato – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale - dipartimenti di contenzioso e di M&A 
• Tipo di impiego  Avvocato (Associate) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza in procedimenti giudiziari ordinari e speciali. 
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Consulenza in operazioni societarie di natura straordinaria (redazione e negoziazione di contratti 
di compravendita di partecipazioni societarie e di operazioni di co-investimento) e, più in generale, 
in materia di diritto societario (redazione dei verbali delle riunioni degli organi societari). 
Diverse esperienze in secondment: Siemens Finanziaria S.p.A. in liquidazione e Siemens Renting 
S.p.A. in liquidazione (Milano, 2009 giugno - 2010 febbraio), NCTM LLP (Londra, 2009 gennaio - 
marzo), Beachcroft LLP (Londra, 2007, settembre - dicembre) e I.Net S.p.A. (Milano 2007 maggio 
– luglio). 
 

• Date (da – a)  2000 ottobre / 2006 gennaio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale Corabi – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale  
• Tipo di impiego  Praticante e avvocato  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza in materia giudiziale e stragiudiziale, con prevalenza di questioni di diritto societario. 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
• Data (da – a)  2021 - in corso 

Relatore di diversi moduli di corsi per la formazione degli esperti della composizione negoziata di 
crisi ex D.L. 118/2021 

• Data (da – a)  2021- ottobre 
Pubblicazione “Aspetti positivi e negativi della figura e del ruolo dell’esperto” in Ristrutturazioni 
Aziendali 

• Data (da – a)  2019 - in corso  
Coautore di diverse “Guide” nell’opera “One Legale Experta Crisi di Impresa” di WKI (capitoli 
dedicati alla scelta degli strumenti per risolvere la crisi d’impresa e al concordato preventivo). 

• Date (da – a)  2020 agosto 
Pubblicazione “Le misure protettive del patrimonio del debitore in concordato preventivo: verso il 
CCII” in IlFallimento n.8-9/2020. 

• Date (da – a)  2019 maggio 
Pubblicazione “Brevi note sulla datio in solutum nel concordato preventivo” in IlFallimento n. 
5/2019. 

• Date (da – a)  2018 febbraio 
Pubblicazione “Brevi riflessioni sulla ‘finanza ponte’ ex art. 182-quater, comma 2, l.f.” in IlCaso.it. 

• Date (da – a)  2016 ottobre  
Relatore al Convegno Nazionale "Arbitrato e mediazione civile" in Torino. 

• Date (da – a)  2004 maggio / 2007 marzo 
Università degli Studi di Milano: cultore della materia, diritto internazionale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  1995 / 1999, Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in diritto internazionale, relatore prof. Alberto Santa Maria, correlatore prof. Claudio Biscaretti 
di Ruffia: “Il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia ai sensi dell’art. 64 e dell’art. 67 della 
legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218 del 31 maggio 1995”. 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO  
• Capacità di espressione orale  BUONO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
Notevole attitudine di inserimento in nuove strutture lavorative e capacità di adattamento alla 
realtà lavorativa specifica. Estrema facilità nella creazione di rapporti professionali e personali. 
Propensione al lavoro di squadra, con significativa capacità di coinvolgimento dei componenti del 
team. 
Dette capacità sono state apprese e sviluppate in occasione delle esperienze lavorative maturate 
nei differenti studi professionali e società presso cui è stata resa l’attività professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Spiccata capacità organizzativa dell'attività lavorativa propria e dei membri del team; attività di 
coordinamento delle risorse, con particolare attenzione a favorire il percorso formativo personale 
e tecnico, dei professionisti, soprattutto di quelli più giovani.  
La capacità organizzativa è stata appresa durante il servizio militare (comandante supplente di 
compagnia operativa nella logistica) e, poi, sviluppata nel corso dell'attività professionale svolta 
nei diversi contesti lavorativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Approfondita conoscenze delle materie giuridiche trattate nell'ambito delle esperienze 
professionali (diritto fallimentare, processuale civile e commerciale) e in occasione delle attività 
scientifiche. 
Approfondita conoscenza dei sistemi operativi Windows Office (compreso Power Point) e 
gestionali di studio (Easylex e iManage). 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per una descrizione più approfondita sulle esperienze maturate, si rimanda alla relazione di 
accompagnamento 
 

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto Lorenzo Marcello del Majno, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

dichiara 
che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità. 
 
Milano, 29 novembre 2021 
 
Lorenzo Marcello del Majno 
(firmato digitalmente) 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali comunicati nella presente istanza, ai sensi 
dell’art. 6, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016 e del Codice di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Milano, 29 novembre 2021 
 
Lorenzo Marcello del Majno 
(firmato digitalmente) 
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