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-
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ALTRE ESPERIENZE
Consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materie di diritto
commerciale e societario, diritto della crisi di impresa, diritto bancario e
dell’intermediazione finanziaria, diritto delle obbligazioni e dei contratti.
In particolare:
-

nell’ambito dei procedimenti ordinari e arbitrali (arbitrati amministrati
e ad hoc), si occupa di azioni di responsabilità sociale, azioni risarcitorie
e revocatorie, cause in materia di anatocismo e usura, rapporti di
intermediazione mobiliare;

-

con riferimento al diritto della crisi di impresa, presta assistenza al ceto
bancario nell’ambito di operazioni di risanamento e di ristrutturazione
(concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, ecc.);

-

effettua attività di due diligence, come responsabile e coordinatore di
team, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione e cessione dei
crediti;

-

assiste intermediari finanziari con riferimento a reclami dei clienti e nei
procedimenti avanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF);

-

assiste intermediari finanziari in procedimenti di irrogazione di sanzioni
amministrative ai sensi della normativa bancaria e finanziaria;

-

supporta intermediari finanziari e società nella stesura e revisione di
contratti;

-

assiste società nella predisposizione di contratti di compravendita di
partecipazioni azionarie (“SPA”) e nelle relative controversie, anche
derivanti da Representations and Warranties;

-

presta consulenza con riferimento a statuti societari e conferimento
poteri;

-

assiste primarie società in azioni di follow-on a seguito di
provvedimenti di condanna dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato;

-

è arbitro in contenziosi societari avanti alla Camera Arbitrale di Milano.
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