
 

 

 

Caterina Li Destri Nicosia 

JUNIOR ASSOCIATE                                                                       Milano, Italia, 09/2018 – in corso 

PRATICA LEGALE - MASCHIETTO MAGGIORE BESSEGHINI                                                          

• Diritto Amministrativo 
• Diritto Immobiliare 

• Diritto Ambientale e cambiamenti climatici 

• Regolatorio D.Lgs. n. 231/2001 

PRATICANTE LEGALE                                                                      Foggia, ItalIA, 12/2017 - 09-2018 

PRATICA LEGALE – AVV. NINO MANCINI 

• Diritto Civile                                                           

COMPETENZE 

LINGUE 

★ Italiano: madrelingua 

★ Inglese: avanzato (C1) 

★ Tedesco: elementare (A1) 

★ Francese: elementare (A1) 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

★ Microsoft Office Suite  

★ Linux OS 

Sono appassionata di Diritto 
Internazionale e in particolar 
modo di Diritto Internazionale 
Umanitario e International 
Business Contracts. 
Dopo la laurea in Giurisprudenza 
ho deciso di approfondire la mia 
conoscenza del settore alimentare 
e mi sono iscritta al Master 
universitario di secondo livello 
LL.M. in Food Law presso 
l’Università LUISS Guido Carli. 
Sono alla ricerca di opportunità 
che mi permettano di crescere e 
ampliare le mie conoscenze. Mi 
piacerebbe lavorare in un 
ambiente internazionale e vorrei 
occuparmi di Diritto Alimentare. 

c  

+39  

, 18-01-1990 

 

 

linkedin.com/in/caterinalid

estrinicosia 

ALTRE  

ESPERIENZE 

AMNESTY INTERNATIONAL MOOC                                                                                 07/2017 

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE SUI DIRITTI DEI RIFUGIATI “Human Rights: the Rights of 

Refugees”                                                     

Corso intensivo con lo scopo di permettere di aiutare e difendere I diritti dei rifugiati e di agire 

per proteggere i diritti delle persone che hanno bisogno di protezione internazionale.  

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO AL WORLD EXPO 2015                           Milano, Italia, 10/2015                
TIROCINIO AL PADIGLIONE DELL’UNIONE EUROPEA 

• Accoglienza e support ai visitatori stranieri 

• Fornire informazioni sui Regolamenti e le politiche alimentari dell’Unione Europea 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN FOOD LAW      Roma, Italia, 09/2017 - 02/2019 

LUISS GUIDO CARLI, SCHOOL OF LAW                                         

Il Master approfondisce tutti gli aspetti legali, economici e tecnici del “mondo alimentare” con 

focus sull’aspetto internazionale. Il corso è tenuto interamente in lingua inglese e si è occupato 

principalmente di: 

• Diritto alimentare internazionale ed europeo 
• Sicurezza e qualità alimentare 
• Etichettatura e informazione ai consumatori 

• Contratti, frodi e responsabilità nel settore alimentare 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA                                       Roma, Italia, 09/2008 - 05/2017 

UNIVERSITÀ ROMA TRE  

Tesi: Problemi giuridici dell’assistenza umanitaria in caso di conflitti armati e di disastri naturali 

Voto finale: 102/110 

Esami caratterizzanti: International Humanitarian Law, International Business Contract, Private 

Comparative Law 

ERASMUS EXCHANGE PROGRAM                                            Salisburgo, Austria, 02/2013 - 07/2013 

UNIVERSITÄT SALZBURG                                                           

Esami sostenuti in inglese: Private Comparative Law, Civil Law, Tax Law, European Environmental 

Law. Selezionata per la Summer School on European Private Law 

EDUCAZIONE 

http://www.linkedin.com/in/caterinalidestrinicosia
http://www.linkedin.com/in/caterinalidestrinicosia
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AVV. EVA MASCHIETTO  

Nata  il 23 ottobre 1968 

Ho iniziato la mia esperienza professionale nel settembre del 1992 nell’ambito del diritto civile, 

commerciale e amministrativo in una struttura di tipo tradizionale dedicandomi all’attività 

giudiziale: man mano ho maturato specifiche competenze e esperienza oramai ultraventennale 

nel diritto d’impresa e nelle materie pubblicistiche e amministrativistiche. 

Sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dall’11 luglio 1995. Abilitata al patrocinio 

presso le Giurisdizioni Superiori dal 2009. 

Dopo una parentesi di 14 mesi come Environmental Manager presso GE Commercial Finance 

dal gennaio 2006 al marzo 2007, sono tornata in Italia e ho fondato uno Studio Legale 

indipendente nel quale continuo la mia attività professionale assistendo imprese nazionali e 

internazionali.  

Ho maturato esperienza pluriennale come presidente dell’Organismo di Vigilanza di diverse 

società industriali e finanziarie e assisto imprese con attività regolamentate in attività ordinarie 

e straordinarie.  

Sono membro del Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa del 

Comune di Milano dall’ottobre del 2017. 

Sono componente del Comitato Scientifico e della Direzione della Rivista Giuridica 

dell’Ambiente (già edita da Giuffrè e ora da Editoriale Scientifica) e sono Presidente di RGA 

Online. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da marzo 2007: fondatrice e socia dello Studio Legale Maschietto Maggiore Besseghini 

(attualmente composto da ventidue professionisti), mi occupo prevalentemente di diritto 

amministrativo, civile e commerciale.   

Dettagli su operazioni straordinarie e consulenze sono disponibili su richiesta nel rispetto 

degli obblighi deontologici e di riservatezza. 

In tale ambito ho prestato consulenza a primarie società italiane e internazionali 

(specificamente statunitensi, inglesi, tedesche e coreane) in ambito societario, commerciale e 

amministrativo e mi sono occupata di organizzazione aziendale prestando consulenza e 

redigendo Modelli Organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 s.m.i.   

La mia esperienza si estende alla consulenza in operazioni straordinarie di acquisizione e 

dismissione di partecipazioni, aziende e/o rami d’azienda, al supporto in procedure anche 

concorsuali.   

L’oggetto della mia attività comprende problematiche di tipo permitting, operational, legacy 

e litigation negli ambiti civilistici e amministrativistici del diritto d’impresa, oltre al supporto 

corporate. 

Ho rivestito – durante gli anni - la carica di presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 

231/01 per le società Cordea Savills SGR S.p.A. (ora Savills Investment Management SGR 

S.p.A.), SCANIA Finance S.p.A., il gruppo United Coatings Group S.p.A., Turbocoating S.p.A. e 

Eurocoating S.p.A. 
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GENNAIO 2006 – MARZO 2007: GE COMMERCIAL FINANCE, LONDRA: Environmental Manager, 

responsabile della funzione di gestione del rischio ambientale per gli affari europei di GE 

Commercial Finance (business units di Corporate Financial Services, GE Aviation Services, GE 

Energy Financial Services, GE Capital Solution, GE Equity, GE Real Estate, GE Healthcare 

Financial Services), deputy environmental manager per Middle East and Far East per 

Corporate Financial Services. 

In quest’ambito sono stata responsabile della linea di risk management ambientale nei 

diversi business finanziari di GE in Europa (con la sola esclusione dei business retail).  La mia 

competenza si è estesa al di fuori dell’ambito Europeo soprattutto nel Middle East e in Asia. 

DA APRILE 2000 (SOCIO A PARTIRE DA MAGGIO 2002) -  DICEMBRE 2005: socio dello studio 

legale Ashurst (in precedenza, Ashurst Morris Crisp), uffici di Milano.  

Fondatrice degli uffici milanesi di Ashurst.  Numerose esperienze in operazioni societarie di 

carattere straordinario, sia in ambito industriale sia in ambito finanziario, nel settore del real 

estate e per società con attività regolate dal diritto pubblico.   

Responsabile Italiano dei tre dipartimenti Environmental and Natural Resources, Energy 

Transport and Infrastructures e Real Estate ho prestato consulenza a clienti italiani e 

internazionali in tutti i campi del societario e del diritto amministrativo rilevante per l’impresa 

privata. 

Dettagli su operazioni straordinarie e consulenze sono disponibili su richiesta nel rispetto 

degli obblighi deontologici e di riservatezza. 

SETTEMBRE 1995– APRILE 2000: Senior Associate presso lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, 

Milano.   

Ambiti: diritto societario e commerciale e diritto amministrativo e ambientale. Competenze 

nell’ambito del diritto civile e commerciale e del diritto amministrativo, con ampia esperienza 

nelle materie pubblicistiche e nel diritto ambientale. 

Dettagli su operazioni straordinarie e consulenze sono disponibili su richiesta nel rispetto 

degli obblighi deontologici e di riservatezza. 

GENNAIO – SETTEMBRE 1995: Associate presso lo Studio Legale Pilato, Milano.   

Ambiti: diritto civile e commerciale e diritto amministrativo. Specializzata in attività giudiziale 

avanti le giurisdizioni civili e amministrative. 

SETTEMBRE 1994 – DICEMBRE 1994: dirigente presso la Prefettura di Milano (Vice Consigliere 

di Prefettura), incarico al Comitato Esecutivo a seguito di concorso pubblico (prima 

classificata in Italia). 

SETTEMBRE 1992 – SETTEMBRE 1994: praticante procuratore legale presso lo Studio Legale 

Rizzoglio, Milano. Ambiti: attività giudiziale avanti le giurisdizioni amministrative e civili. 

CARICHE IN CORSO CHE DETERMINANO PROFILI DI INCOMPATIBILITA’ 

Membro del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa del Comune 

di Milano dal settembre 2017. 
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MEMBERSHIP – DOCENZE E PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

• Presidente di RGAOnline. 

• Membro del comitato direttivo e del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica dell’Ambiente.  

Pubblicazione di numerosi saggi, articoli e commenti a sentenze in materia ambientale.  

• Membro dell’Environmental Symposium – organizzazione internazionale di avvocati specializzati nel diritto 

ambientale dal 2010. 

• Membro dell’IBA – International Bar Association nella sezione di Diritto Commerciale, Ambientale, Real 

Estate – Energy Transport and Infrastructure 

- 2018/2019: Docente al corso di formazione in diritto ambientale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Milano;  

- Giugno 2018: relatrice al convegno a Monaco di Baviera in sede di Environmental Symposium sul caso PFOS – 

PFOA; 

- Maggio 2018: relatrice al Convegno sul consumo di suolo organizzato dalla Società Lombarda Avvocati 

Amministrativisti 

- 2017/2018: docente al corso di formazione in diritto ambientale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Milano 

- Novembre 2017 – Aprile 2018: serie di corsi di formazione aziendali (Milano), sulle tematiche ambientali in 

relazione al Climate Change, e Environmental Risk Assessment. 

- Settembre 2017 – Dicembre 2017: Serie di corsi di formazione aziendali in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche in materia ambientale e salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ex D Lgs. 

231/01 s.m.i. 

- Dicembre 2016: Giornata di approfondimento sulla VIS – Unione Petrolifera Roma – presentazione in materia di 

Valutazione Impatto Sanitario 

- - Giugno 2016: relatrice al Convegno per il trentennale della Rivista Giuridica dell’Ambiente tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Bergamo – Chi governa l’ambiente? 

 - Maggio 2015: Environmental Symposium Paris: Shale gas issues in Europe. 

- Novembre 2015: NICOLE Summit di Bruxelles: cleanup and remediation issues a way forward. 

- Marzo 2015: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di Fondi comuni di investimento 

Immobiliare e valutazione immobiliare) organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 

- Maggio 2014: relatrice a Valencia per UIA – International association of Lawyers – in diritto ambientale e climate 

change; 

Marzo 2014: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di Fondi comuni di investimento Immobiliare 

e valutazione immobiliare) organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 

- Maggio 2013: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di Fondi comuni di investimento 

Immobiliare e valutazione immobiliare) organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 

- Gennaio/Settembre 2013: Ciclo di Seminari presso Eni Corporate University (sede di San Donato Milanese) sulle 

tematiche giuridiche in materia di Immobili e Amianto. 

 - Novembre 2012: Ciclo di Seminari presso Eni Corporate University (sede di San Roma) sulle tematiche 

giuridiche in materia di Immobili e Amianto. 

- Maggio 2012: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di valutazione immobiliare) organizzato da 

OSMI Borsa Immobiliare 

 - Maggio 2011: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di valutazione immobiliare) organizzato 

da OSMI Borsa Immobiliare 

- Novembre 2011: Relatrice al Corso di Formazione per Dottori Commercialisti di Milano in materia di Energie 

Rinnovabili e Fotovoltaico 



   

 

 

4 

 - Settembre 2011: Relatrice al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verbania in materia di 

Bonifiche Ambientali 

 - Settembre 2011: Articolo in materia condominiale pubblicato sul Corriere di Merito 

 -Aprile 2011: Rubiera, Dalmine, Milano: serie di seminari sul Quarto Correttivo al Testo Unico Ambientale 

 - Febbraio 2011: Seminario presso Federcasa sugli strumenti finanziari a supporto dell’edilizia sociale ed in 

particolare sul Social Housing 

 - Novembre 2010: Convegno in materia di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 

- Giugno 2010: Corso (Ordine degli Avvocati di Milano) sui profili civilistici delle bonifiche 

 - Dicembre 2009: Environmental risk Management e le principali tematiche del rischio legale di impresa: 

convegno a Milano 

- Ottobre 2009: Convegno ad Ecomondo (Rimini) in materia di RAEE 

 - Aprile 2008: Milano: serie di seminari sul diritto ambientale e le modifiche al Testo Unico Ambientale introdotte 

con il D. Lgs. n. 4/2008) 

  - Marzo/ Dicembre 2007: Bruxelles/Londra: serie di seminari sulle soluzioni di gestione ambientale e sugli 

sviluppi del relativo mercato  

 - Novembre 2005: congresso FIABCI sui centri commerciali di medie dimensioni e sulle strutture legali per lo 

sviluppo di soluzioni innovative per l’edificazione e la gestione di tali centri 

-  Settembre 2005: seminario sui progetti “chiavi in mano” relative allo sviluppo immobiliare di centri commerciali 

per FIABCI – Borsa Immobiliare  

- Settembre 2004: relatrice al summit GRI (Global Real Estate Institute) a Parigi sul mercato immobiliare italiano: 

“co-chair” di un gruppo di discussione; 

 - Marzo 2004: conferenza sulle responsabilità relative all’amianto Lex Mundi; 

- Settembre 2003: seminario sulle questioni ambientali nelle transazioni immobiliari; 

- Settembre 2002: Conference on the role of the Environmental and Real Estate Due diligence in the commercial 

transactions; 

Luglio 2000: conferenza su telecomunicazioni ed ambiente, sviluppi recenti per “Il Sole 24 Ore”.   

Marzo 2000: conferenza sulle legislazioni nazionali ed europee sulle specialità alimentari ed i marchi di qualità per 

“Il Sole 24 Ore”.   

Febbraio 2000:  conferenza sui contratti pubblici di fornitura per “Paradigma”. 

 

Coautrice del libro – La bonifica dei siti contaminati, Maggioli, Aspetti civilistici. 

Molteplici pubblicazioni in materia ambientale e pubblicistica, civilistica, di sicurezza sul lavoro in riviste giuridiche 

italiane e internazionali (lista articoli ed estratti disponibili su richiesta). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa in vigore (EU Reg. 2016/679). 
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AVV. EVA MASCHIETTO  

Nata  il 23 ottobre 1968 

Ho iniziato la mia esperienza professionale nel settembre del 1992 nell’ambito del diritto civile, 

commerciale e amministrativo in una struttura di tipo tradizionale dedicandomi all’attività 

giudiziale: man mano ho maturato specifiche competenze e esperienza oramai ultraventennale 

nel diritto d’impresa e nelle materie pubblicistiche e amministrativistiche. 

Sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dall’11 luglio 1995. Abilitata al patrocinio 

presso le Giurisdizioni Superiori dal 2009. 

Dopo una parentesi di 14 mesi come Environmental Manager presso GE Commercial Finance 

dal gennaio 2006 al marzo 2007, sono tornata in Italia e ho fondato uno Studio Legale 

indipendente nel quale continuo la mia attività professionale assistendo imprese nazionali e 

internazionali.  

Ho maturato esperienza pluriennale come presidente dell’Organismo di Vigilanza di diverse 

società industriali e finanziarie e assisto imprese con attività regolamentate in attività ordinarie 

e straordinarie.  

Sono membro del Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa del 

Comune di Milano dall’ottobre del 2017. 

Sono componente del Comitato Scientifico e della Direzione della Rivista Giuridica 

dell’Ambiente (già edita da Giuffrè e ora da Editoriale Scientifica) e sono Presidente di RGA 

Online. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da marzo 2007: fondatrice e socia dello Studio Legale Maschietto Maggiore Besseghini 

(attualmente composto da ventidue professionisti), mi occupo prevalentemente di diritto 

amministrativo, civile e commerciale.   

Dettagli su operazioni straordinarie e consulenze sono disponibili su richiesta nel rispetto 

degli obblighi deontologici e di riservatezza. 

In tale ambito ho prestato consulenza a primarie società italiane e internazionali 

(specificamente statunitensi, inglesi, tedesche e coreane) in ambito societario, commerciale e 

amministrativo e mi sono occupata di organizzazione aziendale prestando consulenza e 

redigendo Modelli Organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 s.m.i.   

La mia esperienza si estende alla consulenza in operazioni straordinarie di acquisizione e 

dismissione di partecipazioni, aziende e/o rami d’azienda, al supporto in procedure anche 

concorsuali.   

L’oggetto della mia attività comprende problematiche di tipo permitting, operational, legacy 

e litigation negli ambiti civilistici e amministrativistici del diritto d’impresa, oltre al supporto 

corporate. 

Ho rivestito – durante gli anni - la carica di presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 

231/01 per le società Cordea Savills SGR S.p.A. (ora Savills Investment Management SGR 

S.p.A.), SCANIA Finance S.p.A., il gruppo United Coatings Group S.p.A., Turbocoating S.p.A. e 

Eurocoating S.p.A. 
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GENNAIO 2006 – MARZO 2007: GE COMMERCIAL FINANCE, LONDRA: Environmental Manager, 

responsabile della funzione di gestione del rischio ambientale per gli affari europei di GE 

Commercial Finance (business units di Corporate Financial Services, GE Aviation Services, GE 

Energy Financial Services, GE Capital Solution, GE Equity, GE Real Estate, GE Healthcare 

Financial Services), deputy environmental manager per Middle East and Far East per 

Corporate Financial Services. 

In quest’ambito sono stata responsabile della linea di risk management ambientale nei 

diversi business finanziari di GE in Europa (con la sola esclusione dei business retail).  La mia 

competenza si è estesa al di fuori dell’ambito Europeo soprattutto nel Middle East e in Asia. 

DA APRILE 2000 (SOCIO A PARTIRE DA MAGGIO 2002) -  DICEMBRE 2005: socio dello studio 

legale Ashurst (in precedenza, Ashurst Morris Crisp), uffici di Milano.  

Fondatrice degli uffici milanesi di Ashurst.  Numerose esperienze in operazioni societarie di 

carattere straordinario, sia in ambito industriale sia in ambito finanziario, nel settore del real 

estate e per società con attività regolate dal diritto pubblico.   

Responsabile Italiano dei tre dipartimenti Environmental and Natural Resources, Energy 

Transport and Infrastructures e Real Estate ho prestato consulenza a clienti italiani e 

internazionali in tutti i campi del societario e del diritto amministrativo rilevante per l’impresa 

privata. 

Dettagli su operazioni straordinarie e consulenze sono disponibili su richiesta nel rispetto 

degli obblighi deontologici e di riservatezza. 

SETTEMBRE 1995– APRILE 2000: Senior Associate presso lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, 

Milano.   

Ambiti: diritto societario e commerciale e diritto amministrativo e ambientale. Competenze 

nell’ambito del diritto civile e commerciale e del diritto amministrativo, con ampia esperienza 

nelle materie pubblicistiche e nel diritto ambientale. 

Dettagli su operazioni straordinarie e consulenze sono disponibili su richiesta nel rispetto 

degli obblighi deontologici e di riservatezza. 

GENNAIO – SETTEMBRE 1995: Associate presso lo Studio Legale Pilato, Milano.   

Ambiti: diritto civile e commerciale e diritto amministrativo. Specializzata in attività giudiziale 

avanti le giurisdizioni civili e amministrative. 

SETTEMBRE 1994 – DICEMBRE 1994: dirigente presso la Prefettura di Milano (Vice Consigliere 

di Prefettura), incarico al Comitato Esecutivo a seguito di concorso pubblico (prima 

classificata in Italia). 

SETTEMBRE 1992 – SETTEMBRE 1994: praticante procuratore legale presso lo Studio Legale 

Rizzoglio, Milano. Ambiti: attività giudiziale avanti le giurisdizioni amministrative e civili. 

CARICHE IN CORSO CHE DETERMINANO PROFILI DI INCOMPATIBILITA’ 

Membro del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa del Comune 

di Milano dal settembre 2017. 
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MEMBERSHIP – DOCENZE E PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

• Presidente di RGAOnline. 

• Membro del comitato direttivo e del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica dell’Ambiente.  

Pubblicazione di numerosi saggi, articoli e commenti a sentenze in materia ambientale.  

• Membro dell’Environmental Symposium – organizzazione internazionale di avvocati specializzati nel diritto 

ambientale dal 2010. 

• Membro dell’IBA – International Bar Association nella sezione di Diritto Commerciale, Ambientale, Real 

Estate – Energy Transport and Infrastructure 

- 2018/2019: Docente al corso di formazione in diritto ambientale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Milano;  

- Giugno 2018: relatrice al convegno a Monaco di Baviera in sede di Environmental Symposium sul caso PFOS – 

PFOA; 

- Maggio 2018: relatrice al Convegno sul consumo di suolo organizzato dalla Società Lombarda Avvocati 

Amministrativisti 

- 2017/2018: docente al corso di formazione in diritto ambientale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Milano 

- Novembre 2017 – Aprile 2018: serie di corsi di formazione aziendali (Milano), sulle tematiche ambientali in 

relazione al Climate Change, e Environmental Risk Assessment. 

- Settembre 2017 – Dicembre 2017: Serie di corsi di formazione aziendali in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche in materia ambientale e salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ex D Lgs. 

231/01 s.m.i. 

- Dicembre 2016: Giornata di approfondimento sulla VIS – Unione Petrolifera Roma – presentazione in materia di 

Valutazione Impatto Sanitario 

- - Giugno 2016: relatrice al Convegno per il trentennale della Rivista Giuridica dell’Ambiente tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Bergamo – Chi governa l’ambiente? 

 - Maggio 2015: Environmental Symposium Paris: Shale gas issues in Europe. 

- Novembre 2015: NICOLE Summit di Bruxelles: cleanup and remediation issues a way forward. 

- Marzo 2015: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di Fondi comuni di investimento 

Immobiliare e valutazione immobiliare) organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 

- Maggio 2014: relatrice a Valencia per UIA – International association of Lawyers – in diritto ambientale e climate 

change; 

Marzo 2014: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di Fondi comuni di investimento Immobiliare 

e valutazione immobiliare) organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 

- Maggio 2013: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di Fondi comuni di investimento 

Immobiliare e valutazione immobiliare) organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 

- Gennaio/Settembre 2013: Ciclo di Seminari presso Eni Corporate University (sede di San Donato Milanese) sulle 

tematiche giuridiche in materia di Immobili e Amianto. 

 - Novembre 2012: Ciclo di Seminari presso Eni Corporate University (sede di San Roma) sulle tematiche 

giuridiche in materia di Immobili e Amianto. 

- Maggio 2012: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di valutazione immobiliare) organizzato da 

OSMI Borsa Immobiliare 

 - Maggio 2011: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di valutazione immobiliare) organizzato 

da OSMI Borsa Immobiliare 

- Novembre 2011: Relatrice al Corso di Formazione per Dottori Commercialisti di Milano in materia di Energie 

Rinnovabili e Fotovoltaico 
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 - Settembre 2011: Relatrice al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verbania in materia di 

Bonifiche Ambientali 

 - Settembre 2011: Articolo in materia condominiale pubblicato sul Corriere di Merito 

 -Aprile 2011: Rubiera, Dalmine, Milano: serie di seminari sul Quarto Correttivo al Testo Unico Ambientale 

 - Febbraio 2011: Seminario presso Federcasa sugli strumenti finanziari a supporto dell’edilizia sociale ed in 

particolare sul Social Housing 

 - Novembre 2010: Convegno in materia di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 

- Giugno 2010: Corso (Ordine degli Avvocati di Milano) sui profili civilistici delle bonifiche 

 - Dicembre 2009: Environmental risk Management e le principali tematiche del rischio legale di impresa: 

convegno a Milano 

- Ottobre 2009: Convegno ad Ecomondo (Rimini) in materia di RAEE 

 - Aprile 2008: Milano: serie di seminari sul diritto ambientale e le modifiche al Testo Unico Ambientale introdotte 

con il D. Lgs. n. 4/2008) 

  - Marzo/ Dicembre 2007: Bruxelles/Londra: serie di seminari sulle soluzioni di gestione ambientale e sugli 

sviluppi del relativo mercato  

 - Novembre 2005: congresso FIABCI sui centri commerciali di medie dimensioni e sulle strutture legali per lo 

sviluppo di soluzioni innovative per l’edificazione e la gestione di tali centri 

-  Settembre 2005: seminario sui progetti “chiavi in mano” relative allo sviluppo immobiliare di centri commerciali 

per FIABCI – Borsa Immobiliare  

- Settembre 2004: relatrice al summit GRI (Global Real Estate Institute) a Parigi sul mercato immobiliare italiano: 

“co-chair” di un gruppo di discussione; 

 - Marzo 2004: conferenza sulle responsabilità relative all’amianto Lex Mundi; 

- Settembre 2003: seminario sulle questioni ambientali nelle transazioni immobiliari; 

- Settembre 2002: Conference on the role of the Environmental and Real Estate Due diligence in the commercial 

transactions; 

Luglio 2000: conferenza su telecomunicazioni ed ambiente, sviluppi recenti per “Il Sole 24 Ore”.   

Marzo 2000: conferenza sulle legislazioni nazionali ed europee sulle specialità alimentari ed i marchi di qualità per 

“Il Sole 24 Ore”.   

Febbraio 2000:  conferenza sui contratti pubblici di fornitura per “Paradigma”. 

 

Coautrice del libro – La bonifica dei siti contaminati, Maggioli, Aspetti civilistici. 

Molteplici pubblicazioni in materia ambientale e pubblicistica, civilistica, di sicurezza sul lavoro in riviste giuridiche 

italiane e internazionali (lista articoli ed estratti disponibili su richiesta). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa in vigore (EU Reg. 2016/679). 



   

C U R R I C U L U M  V I T A E  

Avv. Raffaele Granata 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Residenza       

Domicilio       

Luogo e data di nascita   01.12.1985 

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

 

Iscrizione all’albo degli avvocati di 

Roma 

  

12.02.2015 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Aprile 2019 - Oggi  Studio Legale Maschietto Maggiore Besseghini 

Via Vivaio 6, 20122 – Milano  

 

Attività giudiziale in vari settori del Diritto Civile e Commerciale. 

Arbitrati. Attività di consulenza in materia di Real Estate, appalti, 

diritto ambientale, contratti commerciali, compliance 231/01 e Privacy. 

 

Contenzioso e arbitrati: 

- azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori; 

- risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e da fatto 

illecito; 

- recupero crediti e procedure esecutive. 

 

Real Estate e appalti: 

- redazione di contratti di locazione, di comodato e di compravendita 

(sia in relazione ad immobili ad uso abitativo, sia in relazione ad 

immobili ad uso diverso); 

- assistenza ai soggetti privati tenuti al rispetto del Codice dei Contratti 

Pubblici nello svolgimento delle gare e nella redazione di tutta la 

relativa documentazione (determine a contrarre, lettere di invito, 

schemi di contratti e di polizze, etc.); 

- attività di Due Diligence in favore di società di investimento dedicate 

alla valorizzazione di asset immobiliari. 

 

Diritto ambientale: 

- assistenza ai privati in relazione a procedimenti di bonifica di siti 

contaminati e alla gestione dei rifiuti (con particolare attenzione ai 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). 

 

Contratti commerciali: 

- redazione e negoziazione di contratti commerciali (contratti di 

distribuzione, fornitura, appalto, agenzia, compravendita, franchising). 

 



   

Compliance 231/01 e Privacy: 

- predisposizione e aggiornamento di modelli di organizzazione, 

gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, audit, 

antiriciclaggio, controlli interni, indagini difensive, risk assessment, 

privacy. 

 

Aprile 2012 – Marzo 2019  Studio Legale QCS – Queirolo, Colavincenzo, Spinella 

Via Barberini 36, 00187 – Roma  

 

Attività giudiziale in vari settori del Diritto Civile e Commerciale, con 

particolare riguardo ai temi più direttamente interessanti le imprese. 

Arbitrati. Redazione di pareri in materia civile e commerciale. Attività 

di consulenza nella negoziazione, redazione, revisione di contratti in 

materia civile e commerciale. 

 

Responsabilità per danno da prodotto difettoso e garanzie nella 

vendita di beni di consumo: 

- assistenza e consulenza nella gestione di problematiche connesse sia 

ai rapporti fra imprese e consumatori, sia ai rapporti fra imprese con 

riguardo alle azioni di regresso e diritti di surroga. 

   

Diritto della distribuzione:  

- assistenza e consulenza in materia di rapporti di distribuzione con 

particolare riguardo ai contratti di concessione di vendita, di agenzia, 

di procacciamento d’affari, di somministrazione e di franchising. 

 

Tutela del consumatore: 

- consulenza su responsabilità del produttore, sulla normativa 

riguardante l’informazione al consumatore e sulla sicurezza generale 

dei prodotti, sui diritti dei consumatori e degli utenti in base alla 

normativa nazionale ed alle direttive UE; 

- consulenza sulla disciplina a protezione dei consumatori nei rapporti 

contrattuali con le imprese; 

- assistenza alle aziende nelle procedure stragiudiziali di conciliazione. 

 

Diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria: 

- consulenza su normativa di settore, redazione di contratti di 

finanziamento, leasing, di garanzia. 

   

Privacy: 

- attività di consulenza in materia di trattamento dei dati personali (in 

particolare con riferimento all’attività di direct marketing, 

all’individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento, alla 

raccolta di dati on line, all’accertamento della legge applicabile); 

- redazione di contratti aventi ad oggetto operazioni promozionali 

realizzate con partner commerciali, ovvero la comunicazione di dati fra 

società e/o il trasferimento all’estero, redazione di informative, 

clausole di consenso, atti di nomina di responsabile e di incaricati del 

trattamento, policy, redazione di pareri. 

   

Novembre 2009 – Marzo 2012  Studio Legale CLLQ – Collodel, Leone, Ligi, Queirolo 



   

 Via Ajaccio 14, 00198 – Roma 

 

Attività giudiziale in vari settori del Diritto Civile e Commerciale, con 

particolare riguardo ai temi più direttamente interessanti le imprese. 

Arbitrati. Redazione di pareri in materia civile e commerciale. Attività 

di consulenza nella negoziazione, redazione, revisione di contratti in 

materia civile e commerciale. Attività di recupero crediti, con gestione 

dell’eventuale fase di pre-contenzioso. 

 

Telecomunicazioni:  

consulenza ad operatori di telecomunicazioni nel settore 

regolamentato dall’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni 

(AGCOM), assistenza innanzi all’AGCOM ed agli organismi di 

conciliazione (CO.RE.COM.), redazione della specifica contrattualistica 

in materia di telecomunicazioni. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Agosto – Settembre 2012  Corso “Legal English for Young Lawyers” presso “The London 

School of English” 

TOLES Certificate - Advanced Level - Purple 

   

Marzo – Novembre 2010  Master di II Livello in “Parlamento e Politiche Pubbliche” 

presso LUISS “Guido Carli” - Roma 

Con votazione di 110/110 

Con tesi di master in Storia d’Italia 

Con titolo: “Il riformismo amministrativo crispino” 

Relatore: Prof. Andrea Ungari 

  

Settembre 2006 - Aprile 2007  Borsa di Studio per Progetto Erasmus presso Universitàt 

Autònoma de Barcelona 

   

Settembre 2004 – Ottobre 2009  Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 

Con votazione di 110/110 
Con tesi di laurea in Diritto Penale 

Con titolo: “Il reato aberrante” 

Relatore: Prof. Vincenzo Maiello 

   

1999-2004  Maturità Classica presso Istituto Pontano, Napoli 

Con votazione di 92/100 

                                                                                              

MADRELINGUA Italiana 

  

ALTRE COMPETENZE LINGUISTICHE  

  Inglese 

Capacità di lettura Ottima                      

Capacità di scrittura Ottima                      

Capacità di espressione orale Ottima                      

  

 Spagnolo 



   

Capacità di lettura Ottima 

Capacità di scrittura Ottima 

Capacità di espressione orale Ottima 

  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access). 

Esperienza nella ricerca giuridica on line. 

Buona conoscenza dei principali Internet browser e dei programmi di 

gestione di posta elettronica. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del D.lgs. 196/03, ai fini di 
attività di Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi.  

      
     Raffaele Granata 



 

 

GIULIA PARENTI 

Nata  il 21.04.1988 
Residente  

+39  

 
 
 
 
 

 

 ESPERIENZE PROFESSION ALI  

11/2018 – oggi  Studio legale “Maschietto Maggiore Besseghini”, Milano 

Collaborazione professionale in materia di diritto amministrativo (urbanistica, edilizia, ambiente, 
appalti pubblici e acque pubbliche), diritto civile (contrattualistica, contenzioso) e compliance 
aziendale (due diligence legale in ambito urbanistico, ambientale e D.Lgs. 231/2001). 

9/2018 Abilitazione all'esercizio della professione forense – Corte d'Appello di Roma 

11/2016 – 7/2017 Studio legale “Paolini & Nesi”, Firenze 

Collaborazione professionale in materia di diritto amministrativo (edilizia e urbanistica, appalti, 
concorsi pubblici, espropriazioni per pubblica utilità, beni culturali) e civile (responsabilità civile e 
risarcimento del danno, contratti, condominio, proprietà e diritti reali). Redazione di atti giudiziari 
e pareri e corredata attività di ricerca di dottrina e giurisprudenza. Interazione diretta con i clienti 
dello studio (privati, società e pubbliche amministrazioni). Acquisizione di autonomia nella 
gestione e pianificazione del lavoro, di esperienza nel campo del diritto amministrativo e capacità 
di gestione degli adempimenti giudiziali e stragiudiziali. 

2/2016 – 7/2016 Italia Fideiussioni srl, Firenze 

Gestione di pratiche fideiussorie presso agenzia di servizi di intermediazione assicurativa. 
Interazione con il cliente e la compagnia assicurativa per fornire mezzi finanziari alle condizioni più 
favorevoli (valutando prezzi e durata della copertura assicurativa). 
Esperienza che ha affinato capacità relazionali e organizzative. 

7/2014 – 7/2015 Avvocatura del Comune di Roma, Roma 

Pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Roma nei settori del diritto amministrativo 
(commercio ed edilizia), del diritto civile e del diritto tributario. Partecipazione a riunioni e 
conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni. Collaborazione alla rivista "Il Tempio di 
Giove – Informazioni giuridiche dall'Avvocatura di Roma Capitale". 

1/2014 – 7/2014 Studio legale “Buffoni – Cardone – De Grazia”, Firenze 

Pratica legale in diritto amministrativo (diritto del governo del territorio e dell’ambiente, materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e diritto civile (ambito del diritto ereditario, 
societario, dei contratti, della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale). Attività di ricerca 
giurisprudenziale, assistenza alle udienze, redazione di atti difensivi. 

1/2014 – 3/2014 Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Servizio civile 

Servizi di cancelleria quali iscrizione, gestione, archiviazione dei fascicoli relativi ai detenuti in 
carico al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.  Acquisizione di competenze organizzative e di 
teamworking. 

 



 

 
 
  

ESPERIENZE FORMATIVE  

1/2018 – 4/2018 Corso avanzato di inglese – “New York Language Center”, New York 

10/2013 – 4/2013 Corso in diritto penitenziario presso CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana), Firenze 

Lezioni e workshop settimanali sui temi della emarginazione sociale e dell'immigrazione. 

10/2012 – 10/2013 Centro di consulenza extragiudiziale Altro Diritto, Casa Circondariale di Sollicciano, Firenze 

Attività di consulenza legale extragiudiziale ai detenuti presso la Casa Circondariale di Sollicciano. 

 

 ISTRUZIONE  

2007 – 2013 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza, Firenze 

Laurea in Diritto Costituzionale con tesi dal titolo: “Il problema delle carceri italiane tra Costituzione 
e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”(100/110). 

9/2009 – 3/2010 Université Paris Descartes, Parigi 

Programma Erasmus della durata di 6 mesi, frequenza dei corsi e superamento di esami in lingua 
francese: Diritto internazionale, Storia del pensiero giuridico, Diritto dell'ambiente, Storia dei 
diritti fondamentali. 

2002 – 2007 Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Firenze 

Diploma di maturità scientifica classe sperimentale bilingue di francese e inglese. 
Votazione finale: 82/100. 

 
 L INGUE  

ITALIANO Madrelingua 

INGLESE Fluente – ESL Part Time Program Certificate, New York Language Center, 2018 

FRANCESE Fluente – Diplôme d'Etudes de Langue Française DELF, Niveau 2, 2006 

 
 

CONOSCENZE INFORMATIC HE  

                       Ottima conoscenza di Windows e Macintosh OS e del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point). 

 
 

INTERESSI PERSONALI  

2008 – 2018 Corsi di teatro (“Centro Communia”, Roma; “Teatro della Pergola”, “Teatro Manzoni”, “Anelli 
mancanti”, Firenze) 

2015 – 2016 Fotografa per eventi 

 



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Avv. NATALIA JURISCH 

 
 

Nata 10/09/1986 

 

Tel.  

e-mail:  

                          

         

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

2014 – Superamento Esame di Stato per l’esercizio della Professione 

___________________________________________________________________________ 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

9/2016 - ora 

Studio Legale Maschietto Maggiore Besseghini 

• Attività prevalentemente stragiudiziale e di consulenza 

• Aree di attività: Diritti della Personalità e Privacy (membro IAPP), Proprietà Intellettuale, 

Responsabilità degli Enti ex d.lgs. 231/2001 (redazione modelli, ODV, corsi di formazione 

per dipendenti), Contratti Commerciali. 

 

10/2014 - 04/2015 

Studio Legale Associato Longo 

• Attività prevalentemente giudiziale – ottima capacità di redazione atti e di ricerca  

• Diritto penale: reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali, diritto penale 

commerciale, reati contro la persona, criminalità comune, responsabilità degli enti ex d.lgs. 

231/2001 

 

11/2011 - 05/2013 

Studio Magri Avvocati Penalisti 

• Attività prevalentemente giudiziale – ottima capacità di redazione atti e di ricerca  

• Diritto penale: diritto penale commerciale, reati ambientali, reati familiari, reati contro la 

persona, responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 

 

2011 - 2014  

Collaboratrice presso il Dipartimento di diritto penale e processuale penale Cesare 

Beccaria, dell'Università degli Studi di Milano (referenti: Professor Francesco Viganò; 

Professor Gian Luigi Gatta) 

• collaborazione con la Rivista Diritto Penale Contemporaneo 

• supporto all'attività di esame delle cattedre di Diritto Penale – parte generale 

• correlatrice per la redazione di tesi di laurea 

___________________________________________________________________________ 

FORMAZIONE 

10/2011 - 06/2013 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Presso l’Università degli Studi di 

Milano, Bicocca ed Insubria 



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Avv. NATALIA JURISCH 

 

• Indirizzo giudiziario – forense 

• Votazione 66/70 

 

2005 - 2011 

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza c/o Università degli Studi di Milano 

• 110/110 cum laude 

• Media 29/30 

Tesi in diritto penale – parte speciale: Il diritto penale dell’ambiente. Prospettive de lege lata, di diritto 

comparato e de iure condendo (relatore: Professor F. Viganò; correlatore: Prof. G.L. Gatta), pubblicato  

 

09/2008 - 04/2009 

Erasmus presso la Goethe Universität Frankfurt am Main  

 

2000-2005 

Maturità classica - Liceo classico statale “Cesare Beccaria” - Milano  

• valutazione 100/100 

___________________________________________________________________________ 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

• Inglese: Fluente 

• Tedesco: Fluente 

___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONI 

• N. Jurisch, F. Mazzacuva, F. Recanello, E. Tiani, F. Zacchè, Monitoraggio Corte Edu Luglio-

Agosto 2013, in www.penalecontemporaneo, il 11/10/2013 

• N. Jurisch, Morte in conseguenza di un gioco erotico pericoloso: tra preterintenzione, dolo e consenso 

dell'avente diritto. Nota a Tribunale di Roma, Sezione Gup, 15 gennaio 2013, Giud. Ebner, in 

www.penalecontemporaneo, il 25/09/2013 

• N. Jurisch, Sul momento consumativo del furto e della rapina impropria in supermercato munito di sistema 

antitaccheggio. Cass. pen., sez. II, sent. 5 febbraio 2013 (dep. 21 febbraio 2013), n. 8445, Pres. 

Fiandanese, Est. Macchia, ric. Niang Medou, in www.penalecontemporaneo, il 09/05/2013 

• W. Beulke (traduzione N. Jurisch), …Un piccolo taglio per un uomo, una grande tematica per 

l’umanità. Perché la sentenza del LG Köln sulla circoncisione per motivi religiosi di un minore non convince, 

in Dir. pen. e proc., 2/2013 

• P. Magri - N. Jurisch, Crack Parmalat: note sulla sentenza della Corte di Cassazione in materia di 

aggiotaggio, in Foro Ambrosiano, Vol XIII/ 2, 2011, pagg 190 ss. 

• Tesi di Laurea: Il diritto penale dell’ambiente. Prospettive de lege lata, di diritto comparato e 

de iure condendo, in www.penalecontemporaneo.it, il 20/12/2011 
___________________________________________________________________________ 

ALTRO 

09/2006 – 2013 

Volontario presso la Onlus “Handicap...Su La Testa!” 

Attività ludico-ricreative e assistenza diurna e notturna a disabili mentali 


