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Cognome e nome 

Giuffrè Fabio 

Istruzione e formazione 

Settembre 2010 – Settembre 2013 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Facoltà di Economia “Economia e gestione aziendale” serale - profilo Manageriale (non completata) 

Novembre 2009 – maggio 2010  Business School del Sole 24 ore (Milano) 
Master in “Diritto e Impresa” 

Anno accademico 2007/2008  Università degli Studi di Messina 
Laurea in Giurisprudenza - Tesi: “Il conferimento di azienda nelle società di capitali” 

Esperienza lavorativa 

 
14 giugno 2010 - in corso Studio Legale (Milano) 
Ho maturato una pluriennale esperienza a favore di clienti nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e privati, 
in attività di consulenza legale stragiudiziale, in particolare in ambito di diritto amministrativo e in operazioni di 
corporate e M&A, con specifico focus nel settore energy, tra cui attività di due diligence legali, trattative, contratti 
di compravendita e redazione di patti parasociali. 

Significativa è l’esperienza che ho acquisito (i) nel partenariato pubblico-privato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice dei contratti pubblici), in particolare nella strutturazione delle operazioni e nella redazione dei relativi 
documenti, nonché (ii) sulle società a partecipazione pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica). 

Inoltre, con riferimento a clienti che operano nel settore pubblico, ho svolto attività di consulenza e assistenza 
legale sia ad enti aggiudicatori sia a società partecipanti a gare pubbliche. 

Ho anche acquisito una consolidata esperienza nella redazione di pareri sia in ambito di diritto amministrativo che 
di diritto societario, nonché nella contrattualistica commerciale in genere. 

Significativa è inoltre l’esperienza che ho maturato, partecipando a diversi progetti, in materia di anticorruzione 
(Legge 190/2012) e trasparenza (D.Lgs. 33/2013) nonché di compliance in genere. 

 
maggio 2009 - settembre 2010 Studio Legale (Messina) 
Pratica in diritto civile 
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