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E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZE LAVORATIVE

GABRIELE DI NUZZO

XXX

XXXXXXXXXX
xxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Da gennaio· 2001 socio dello studio legale e tributario "lawpartners
s.s.t.p.", con sedi a Milano e Verona;
Dal 2006 Consigliere di Amministrazione della società AF Trust S.r.l.,
con sede in Verona;
Dal 2001 Presidente del Consiglio di A mministrazione della società AF
Società di Amministrazione Fiduciaria S.p.A., con sede in Verona;
Da febbraio 2000 a dicembre 2000 collaboratore dello Studio Legale e
Tributario "Cristofori_& Partners s.s.t.p.'', con sedi a Milano e Verona;
Da settembre 1998 a gennaio 2000 collaboratore dello Studio Legale
Freshfields presso la sede di Milano.

PRINCIPALI MANSIONI
E RESPONSABILITÀ

Specifica competenza in materia di diritto commerciale e contrattualistica
d'impresa;
In particolare, significativa esperienza in operazioni di acquisizione di
partecipazioni sociali, di aziende e rami d'azienda, di riassetto della
corporate governance di gruppi societari, di tutela dei patrimoni personali
e familiari;
Specifica competenza in materia di trust e altri strume.nti di protezione
patrimoniale, maturata in ambito professionale, in qualità di amministratore
di società, nonchè in quanto membro di STEP Society of Trust and Estate
Practitioners (dal 2006 al 2011) e componente del Consiglio Direttivo di
Assofiduciaria - Assoservizi Fiduciari, di Trust e di Investimento (dal 2004
al 2010);
Attività di assistenza e consulenza a società clienti dello Studio attive sia a
livello nazionale che internazionale. L'attività è svolta attraverso l'utilizzo
quotidiano della lingua inglese;
Dal 2000 - collaborazione con il gruppo Il Sole 24 Ore nella stesura di
articoli di approfondimento in · materia fiscale, legale e societaria per il
quotidiano Il Sole 24 Ore, nonché per la rivista "Contabilità, Finanza e
Controllo";
Autore di libri e altre pubblicazioni sui medesimi argomenti;

DOCENZE
2013 - docente del master on line Master24 "Gestione e Strategia
d'impresa" - lezione dedicata a "Il D.Lgs.231/01 e l'adozione del modello
organizzativo";
Dal 2005 - collaborazione con il Gruppo Sole 24 Ore come docente a
corsi di perfezionamento e specializzazione, tra i quali:
• Master Fisco e Impresa;
•

Percorso di specializzazione in diritto societario.

Dal 2003 - collaborazione con la Business School de Il Sole 24 Ore come
docente ai seguenti Master post-universitari:
• Diritto & Impresa;
•

Diritto e Pratica Tributaria;

•

Gestione e Strategia di Impresa;

•

Amministrazione Finanza e Controllo.

Dal 2003 - collaborazione con CFMT - Centro di Formazione
Management del Terziario -, business school altamente specializzata,
partecipata pariteticamente da Confcommercio e Manageritalia; docenze a
corsi e workshop sulle seguenti materie:
• La responsabilità degli amministratori e degli imprenditori;
• Gli strumenti per la protezione patrimoniale del manager,
• La disciplina generale del contratto;
• Il contratto preliminare e il definitivo di compravendita di beni;

• Il contratto di agenzia e la concessione di vendita;
• La locazione commerciale di immobili e l'affitto d'azienda;
• I principali aspetti negoziali nelle operazioni di acquisizione di
partecipazioni sociali.
Dal 2000 - docente in numerosi seminari di formazione e convegni di
aggiornamento in diritto civile, societario e tributario organizzati da società,
associazioni, ordini professionali, associaziqni di categoria e destinati al
personale amministrativo delle imprese, ai professionisti e al personale
degli enti locali.

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Settembre 2000 - abilitato all'esercizio della professionale di Avvocato
presso la Corte di Appello di Bologna;
Ottobre 1999-aprile 2000 - Specializzazione post-universitaria conseguita
presso il Master per professionisti in "Fiscalità e diritto commerciale
internazionale" - Verona;
Novembre 1997-giugno 1998 - Specializzazione post-universitaria
conseguita presso il Master in Diritto e Pratica Tributaria organizzato dalla
Divisione Convegni e Formazione de Il Sole 24 Ore;
1996 - Laurea conseguita presso" la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bologna, con il punteggio di 110/110 con lode;
1984-1989 ...:. Diploma conseguito presso il Liceo Classicò Ludovico
Ariosto di Reggio Emilia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE

Ottimo
Ottimo
Ottimo

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Milano, lì 13 novembre 2018
Gabriele Di Nuzzo

