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 CITTADINANZA 
Italiana 
 
 
LINGUE 
Italiano, inglese 
 
 
DATA DI NASCITA 
15 marzo 1988 
 
 

 INDIRIZZO 
Via della Moscova 18 
20121 Milano (MI) 
 
 
 

 TELEFONO 
+393462142527 

 

 

 POSTA ELETTRONICA 

claudia.bosco@lcalex.it  
 
 
 

 SITO WEB / LINKEDIN 
https://www.lcalex.it/team/professionisti/claudia-
bosco/ 
linkedin.com/in/claudia-bosco-35b12932 

POSIZIONE ATTUALE 
 
Avvocato 
Studio Legale LCA 
 
 
FORMAZIONE 
 
Corso di formazione “Arbitrato: Fondamenti e 
tecniche” – Camera Arbitrale nazionale ed 
internazionale di Milano 
 
Corso di perfezionamento “Tecniche di redazione 
dei contratti di impresa” - Università degli Studi di 
Milano 
 
Laurea in giurisprudenza (ciclo unico) – Università 
degli Studi di Milano 
 
 
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE  
 
Diritto commerciale e societario 
Diritto delle obbligazioni e dei contratti 
Contenzioso civile e commerciale 
Diritto dell’arbitrato 
 
 
ESPERIENZE IN ARBITRATO 
 
Assistenza e consulenza nella fase precontenziosa e di 
gestione dei claim (in particolare relativi a contratti di 
appalto). 
Arbitrati amministrati avanti all’ICC (ad es. in tema di 
scioglimento di una joint venture paritaria in situazione 
di stallo gestionale) e a camere arbitrali straniere (ad es. 
in tema di appalto per la progettazione e costruzione di 
impianti industriali). 
Arbitrati amministrati avanti a camere arbitrali italiane. 
Attività di segreteria in arbitrati ad hoc. 
 
 
PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ IN 
ARBITRATO (SEMINARI, CONVEGNI, 
ARTICOLI, ETC.) 
 
- Contributi per “Commentario pratico al regolamento 
della Camera Arbitrale di Milano”, Castelli, Coppola, 
Rosti, Sanzo, Wolters Kluwer Italia, 2021 
- “International Arbitration, Trends and developments, 
Italy 2021” in Chambers and Partners 
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ALTRE ESPERIENZE 
Assistenza e consulenza sia giudiziale che stragiudiziale in 
materia di diritto civile, commerciale e societario. 
Pregressa esperienza nell’ambito di operazioni di M&A, in 
particolare nella definizione della struttura di governance 
della società, nella regolamentazione dei rapporti tra soci 
e nella predisposizione della documentazione societaria e 
contrattuale, anche nel contesto di operazioni di project 
financing. 
 
 
PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI 
PRATICA PROFESSIONALE 
 
Italia (Ordine degli avvocati di Milano) 
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