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Principali competenze e risultati di rilievo
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

gestione di programmi di compliance e prevenzione del rischio in materia di etica ed antitrust, inclusi
progetti in ambito internazionale
gestione del contenzioso d’impresa e del rischio penale d’impresa
assistenza legale alla ricerca e sperimentazione scientifica in ambito biomedicale e farmaceutico,
preclinico e clinico
operazioni di acquisizione e cessione di aziende e Società strutturate e multinazionali, supporto legale a
programmi di integrazione post-acquisizione
costituzione e riorganizzazione di reti nazionali e internazionali di collaboratori commerciali (agenzia e
distribuzione)
gestione governance e segreteria societaria
costituzione e gestione di nuovi uffici legali presso Società o divisioni di Società, incluse le relative
operazioni di risk assessment, staffing, elaborazione delle legal policies, selezione e valutazione degli
avvocati e collaboratori esterni
supporto legale ad impianti produttivi di medie e grandi dimensioni, con particolare riferimento all’area
della contrattualistica, dell’aggiornamento normativo e del precontenzioso e contenzioso
supporto alla acquisizione e gestione di pubbliche commesse e rapporti con pubbliche amministrazioni
in genere (inclusa la gestione del contenzioso amministrativo), joint ventures, customer financing,
cantieristica, materie assicurative e sicurezza

Posizione attuale
Dal 2013: General Counsel presso NMS Group s.r.l. – viale Pasteur n. 10 – 20014 Nerviano (MI)
Componente degli Organismi di Vigilanza delle Società facenti parte del Gruppo NMS
Componente di Organismi di Vigilanza di alcune Società Italiane facenti parte di primari Gruppi multinazionali
operanti in ambito elettromedicale

Posizioni precedenti
Dal 2009 al 2013: Philips s.p.a. – via Casati, n. 23 – Monza - Senior Legal Counsel
Settori Healthcare, Ligthting, Elettronica di Consumo, con responsabilità per il supporto legale al settore
Healthcare in alcunI Paesi dell’area Mediterranea

Dal 2007 al 2013: Organismo di Vigilanza di Philips s.p.a. (Presidente dal 2009) e componente degli Organismi
di Vigilanza di altre Società del Gruppo Philips inclusa Philips Medical Capital s.p.a. (Società di intermediazione
finanziaria)
Dal 2001 al 2009: Consigliere di Amministrazione di Philips Medical Systems s.p.a. e altre Società del Gruppo
Philips in Italia, con deleghe e poteri di rappresentanza
Dal 1996 al 2009: Philips Medical Systems s.p.a. (poi Philips Healthcare), Responsabile Affari Legali
Gestione degli affari legali delle società del Gruppo Philips operanti nel settore Healthcare in Italia, Grecia e altri
Paesi dell’area Mediterranea
Dal 1991 al 1995 Philips – Coordinatore Affari Legali per le Divisioni Prodotti Professionali del Gruppo
Philips in Italia (Divisioni telecomunicazioni, medicale, automazione, informatica, analytical, lighting).
Dal 1987 al 1991 – Philips s.p.a., Legal Counsel
Gestione segreteria societaria, supporto legale in materia di pubblicità, proprietà intellettuale, assistenza ad
unità produttive (profili lavoristici, assicurativi, approvvigionamenti, sicurezza impianti, tutela ambientale)
Dal 1983 al 1986: Italtel Società Italiana Telecomunicazioni s.p.a. (Gruppo IRI-STET)
Junior legal counsel. Contrattualistica estera ed Italiana (licensing e costituzione di joint ventures industriali),
costituzione e gestione di succursali estere (Repubblica Popolare Cinese e Africa Orientale con prolungati
soggiorni in quei Paesi)
1982 – 1983 Insegnante di materie giuridiche ed economiche presso Istituti Tecnici

Studi
Università Commerciale Bocconi, Milano, 1994/95 Corso di perfezionamento per Giuristi di Impresa
Università Commerciale Bocconi, Milano, 1984/85 Master per Giuristi di Impresa (prima edizione)
Università degli Studi di Pavia, 1982, Laurea in Giurisprudenza, con lode. Tesi in Diritto Internazionale.
Allievo presso il Collegio Universitario Cairoli
Liceo Classico

Lingue
Italiano, Inglese, Francese (parlato)

Altre attività
Titolare nel tempo di alcune cariche presso AIGI (Associazione Italiana Giuristi di Impresa), inclusa la
Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti, successivamente membro del Collegio dei Probiviri
Relatore nell’ambito di convegni ed eventi nel settore del diritto dell’impresa e dell’etica degli affari
A tempo perso: storia, fotografia, filosofia del diritto
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