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Milano, 2 agosto 2021
AVVOCATO GIANLUCA BARBIERI, nato a Pavia il 14 luglio 1978, C.F. BRB
GLC 78L14 G388E, avvocato, libero professionista, iscritto all’Albo Avvocati di
Milano con decorrenza dal marzo 2006, con Studio in Milano, Via Venti Settembre,
12 dove si occupa prevalentemente di diritto civile, commerciale, industriale e
societario.
PROFILO PROFESSIONALE
Nell’ambito della esperienza acquisita per l’assistenza e consulenza
stragiudiziale, anche di importanti fondi di investimento, ha maturato specifiche
competenze in materia di:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Redazione di qualsiasi tipo di contrattualistica, soprattutto legata ad
operazioni di M&A;
Redazione di qualsiasi tipo di contrattualistica avente ad oggetto operazioni di
compravendita immobiliari;
Redazione di qualsiasi tipo di contrattualistica in materia di diritto sportivo e
dei temi connessi relativi alla contrattualistica in materia di sponsorizzazioni;
Gestione della contrattualistica e del contenzioso avente ad oggetto la tutela
dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
Gestione di contenziosi in fase stragiudiziale e giudiziale legati ai rapporti di
lavoro subordinato – comprese procedure di licenziamento collettivo.

Notevole esperienza è stata maturata anche nell’ambito delle procedure
concorsuali e di accordi di ristrutturazione del debito, nelle forme e modalità di cui
agli artt. 182 bis ovvero 67 Legge Fallimentare.
Notevole esperienza è stata altresì maturata nell’ambito delle modalità
alternative di risoluzione delle controversie, in particolare come componente di
Collegi Arbitrali e nella gestione di contenziosi in materia fiscale e tributaria, sia in
fase stragiudiziale che in fase giudiziale innanzi alle competenti Commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali.
INCARICHI RICOPERTI

Componente di vari Organismi di Vigilanza, di cui agli artt. 6-7 del D.Lgs
231/2001 (Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche), di società di
primaria importanza a livello nazionale, anche quotate sui mercati regolamentati;
Segretario di Organismi di Vigilanza, di cui agli artt. 6-7 del D.Lgs 231/2001
(Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche), di società di primaria
importanza a livello nazionale, anche quotate sui mercati regolamentati;
ALTRE ESPERIENZE
Già Relatore in seminari di formazione sui temi del D. Lgs. 231/2001 Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e responsabilità di impresa,
anni dal 2003 al 2019.
Con i migliori saluti.
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