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 CITTADINANZA 
Italiana  
 
 
LINGUE 
Italiano: madrelingua 
Inglese: proficient (C2) 
 
 

DATA DI NASCITA 
12 marzo 1989 
 
 

 INDIRIZZO 
Via Ansperto, 5   
Milano 
 
 

 TELEFONO 
 

+39 02290491 

 

 POSTA ELETTRONICA 

piermaurizio.tafuni@allenovery.com  

 
 
 

 SITO WEB / LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/piermaurizio-
tafuni-ll-m-28160855/ 

 

POSIZIONE ATTUALE 
 
Avvocato presso lo Studio Legale Allen & Overy, sede di 
Milano 
 
Avvocato del Foro di Milano dal 2016 
 
2014 – presente: Cultore di diritto processuale civile 
(Teaching Assistant), Università Statale di Milano, membro 
della commissione d’esame 

 
FORMAZIONE 
 
Mag. 2022 – lug. 2022: “L'arbitrato: fondamenti e 
tecniche”, corso sull’arbitrato, Camera Arbitrale di Milano 
 
Sett. 2015 – dic. 2016: “LL.M. in Comparative and 
International Dispute Resolution”, Queen Mary 
University of London, School of International Arbitration, con 
specializzazione nell’arbitrato commerciale internazionale e 
nell’arbitrato internazionale relativo ai contratti di appalto 
internazionale FIDIC, tesi dal titolo “Interim relief in 
international arbitration and indirect means of 
enforcement” 
 
Ott. 2007 – lug. 2012: Laurea magistrale in 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
Magna cum laude, tesi in diritto processuale civile  

 
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE  
 
Contenzioso domestico e internazionale, davanti alla 
giurisdizione ordinaria e arbitrale, nelle aree del diritto civile e 
commerciale, societario e assicurativo 
 
Contrattualistica interna e internazionale  

 
ESPERIENZE IN ARBITRATO 
 
Assistenza in vari arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale 
di Milano 

 
Consulenza prestata in relazione a questioni di diritto italiano 
rilevanti nell’ambito di arbitrati amministrati da ICC e LCIA.  
 

 

ARBITRATO 
 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ IN 
ARBITRATO (SEMINARI, CONVEGNI, 
ARTICOLI, ETC.) 
 
Pubblicazioni:  
• “Come incide il climate change sugli Assicuratori”, 21 
novembre 2019, in Insurance Daily, in 
file:///C:/Users/ptaf/Downloads/1647_giovedi21novembre.pdf; 
 
• “Class actions in Italy: a turning point at last?”, 31 luglio 
2019, in Commercial Dispute Resolution, in 
https://iclg.com/cdr; 
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• “La clausola penale: tra funzione sanzionatoria e risarcitoria. 
Il punto sull’operatività dell’art. 1229 c.c. e sui presupposti 
della riduzione ad equità”, Giustiziacivile.com, Giuffrè, 
14.10.2014; 
 
• “Il terzo è destinatario degli effetti del contratto stipulato in 
suo favore, ma non della clausola di foro convenzionale”, I 
Contratti, vol. IV, 2014, pp. 333 e ss.; 
 
• “Piani di urbanizzazione e valutazione ambientale 
strategica”, Giurisprudenza Italiana, giu. 2013, p. 1264; 
 
• “Responsabilità dello Stato per omessa valutazione di impatto 
ambientale”, Giurisprudenza Italiana, apr. 2013, p. 764; 
 
• “Requisiti della domanda di ingiunzione di pagamento 
europea”, Giurisprudenza Italiana, febb. 2013, pp. 272-273; 
 
• “Trasporto ferroviario e diritto di informazione dei 
passeggeri”, Giurisprudenza Italiana, genn. 2013, pp. 27-28 
(nota); 
 
• “Libera circolazione delle persone e trattamenti di 
disoccupazione”, Giurisprudenza Italiana, dic. 2012, pp. 2483-
2484; 
 
• “Libera circolazione delle merci e obbligo di marcatura di 
conformità CE”, Giurisprudenza Italiana, nov. 2012, p. 2240; 
 
• “Etichettatura delle bevande alcoliche, tutela della salute e 
libertà di impresa”, Giurisprudenza Italiana, ott. 2012, pp. 
1990-91. 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

// 

 

PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI PRATICA 
PROFESSIONALE 
Italia  

 

ALTRE 
ESPERIENZE 

 
 
 
 
 
 

 

 PRINCIPALI 
GIURISDIZIONI DI 
PRATICA 
PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 

 


