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Mob. +39 335 5396114 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

CONSULENZA LEGALE 

PROFESSIONE LEGALE INDIPENDENTE, Milano / Roma 

Consulente ed assistente legale  

Settembre 2006 – in corso  

Attività svolta in proprio ed in team, per operazioni aventi un valore complessivo 
superiore a 500mln di euro.  

L’attività svolta ha riguardato le seguenti aree di expertise: 

Diritto Commerciale – Contrattualistica 

Affiancamento e supporto alle imprese nella regolamentazione e gestione dei rapporti 
e delle operazioni commerciali da queste intrattenuti o nelle quali le imprese sono 
parte, sia a livello nazionale che comunitario ed internazionale. 

Nel prestare assistenza e consulenza legale in questo specifico ambito, ho sviluppato 
una specifica competenza con riferimento alla negoziazione e definizione dei principali 
contratti d’impresa, delle relative clausole nonché alla risoluzione delle eventuali 
controversie (in ambito giudiziale e stragiudiziale), e nello specifico: 

- contratti di distribuzione, agenzia e franchising; 

- contratti di compravendita; 

- contratti di intermediazione occasionale ed i non disclosure and non circumvention 
agreements; 

- contratti di società e di collaborazione tra imprese (i.e. patti parasociali, statuti, 
atti costitutivi, adempimenti pre e post stipula, joint-venture, Associazioni 
Temporanee d’Impresa); 

- processi di delocalizzazione ed internazionalizzazione. 

 

Acquisizioni e Fusioni (M&A) 

Grazie ad una esperienza multidisciplinare ed internazionale, sono in grado di 
supportare la strutturazione e l’esecuzione di operazioni di M&A, in Italia e all’estero, 
che richiedono un livello di pianificazione, valutazione e supporto professionale 
estremamente sofisticato. 

Nel corso degli anni ho sviluppato una specifica competenza con riferimento ad 
operazioni societarie di fusione, scissione ed acquisizione, anche tramite trasferimento 
di azioni o quote, aziende o rami di esse o, ancora, assets aziendali, coordinando in tali 
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contesti lo svolgimento di attività di due diligence ed assistendo i Clienti, sia acquirenti 
che venditori, anche relativamente agli aspetti finanziari dell’operazione - negoziando 
e predisponendo altresì la relativa documentazione contrattuale – fino alla ricerca di 
partner industriali e/o finanziari, occupandomi anche della definizione di strutture 
societarie-finanziarie di gruppo, inerenti a processi di internazionalizzazione 
dell'impresa. 

 

Diritto societario – Corporate e Corporate Governance 

Nel prestare assistenza e consulenza legale nei segmenti Corporate e Corporate 
Governance di un’azienda o un gruppo aziendale/industriale, ho sviluppato una 
particolare competenza nella delineazione degli assetti di amministrazione e controllo 
fino alle attività degli organi amministrativi ed assembleari, offrendo regolarmente 
consulenza a tali organi su diritti, poteri, doveri e responsabilità all'interno ed 
all'esterno delle società medesime.  

L’attività di supporto ed assistenza che svolgo si sostanzia nella costituzione di società, 
joint ventures, consorzi, associazioni temporanee di imprese, nella negoziazione e 
redazione di patti parasociali nonché di altri accordi o patti con e tra i soci, e nella 
regolamentazione di ogni aspetto della vita societaria mediante la redazione e la 
negoziazione di statuti e contratti e l’assistenza alle attività di azionisti ed 
amministratori, inclusa la predisposizione della rilevante documentazione societaria, la 
partecipazione a Consigli di Amministrazione ed assemblee, in particolare in presenza 
di pluralità di parti ed interessi, alla risoluzione dei conflitti tra i soci. 

L’attività si è rivolta principalmente ai seguenti settori industriali:  food&beverage, 
meccanico, medico/diagnostico e medico/estetico, cosmetico, moda, design, 
occhialeria/componentistica, energie rinnovabili, immobiliare. 

Tra i soggetti/gruppi finanziari ed industriali per i quali ho prestato assistenza e 
consulenza legale, ovvero con i quali ho collaborato professionalmente, si indicano: 
Ansaldo Energia S.p.a., Gruppo Merloni (Fineldo S.p.A. e Progetti International S.p.A.), 
Rothschild S.p.A., Gruppo Eataly (Eataly S.r.l. ed Eatinvest S.p.A.), Alexander 
McQueen Ltd, GM Studio Design&Fashion S.r.l. (marchio Frankie Morello), Bigli 1 
S.p.A., Spal S.p.A., Alpiq Energia Italia S.r.l., SunEdison Group, Credit Suisse S.p.A., 
Generali Italia S.p.A. (Gruppo Assicurazioni Generali).  

 

CONFINDUSTRIA, Roma  

Gennaio 2008 – dicembre 2010 

Membro interno della Commissione Internazionalizzazione e Competitività delle 
Imprese, Confindustria Giovani; 

Membro del Consiglio Direttivo, Unione dei Giovani Industriali di Roma.  

 
MEDITERRANEA MERCHANT SRL, Roma 

Professional 

Marzo 2005 – settembre 2006 
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 Responsabile di progetti di consulenza strategica e finanziaria, in ambito 
nazionale ed internazionale, per lo sviluppo delle PMI nel bacino del 
Mediterraneo. 

 Advisor legale per operazioni di acquisizioni e fusioni, joint venture, finanza 
straordinaria, pianificazione aziendale, business development, tournaround. 

 

REGIONE LAZIO, Roma 

Consulente 

Marzo 2004 – maggio 2005 

Consulenza nel settore dell’internazionalizzazione e competitività delle imprese sulla 
base di un progetto promosso congiuntamente dalla Regione Lazio e dal Ministero 
degli Affari Esteri nei settori della cooperazione allo sviluppo economico/finanziario 
ed anche legislativo, con particolare riferimento ai Paesi del bacino del Mediterraneo. 

Nel progetto sono state coinvolte circa 1500 piccole e medie imprese laziali.  

Attività svolta prevalentemente nelle seguenti aree: 

- International Trade and Investment, Joint Ventures; 

- Diritto industriale internazionale; 

- Penetrazione dei mercati economici emergenti. 

 

STUDIO LEGALE SIMMONS&SIMMONS, Roma 

Praticante legale 

Luglio 2001 – luglio 2003 

Attività professionale svolta prevalentemente nelle seguenti aree di pratica legale: 

- Diritto della Concorrenza; 

- Diritto Commerciale; 

- Diritto Industriale; 

- National and International Arbitration. 

 

COMMISSIONE EUROPEA, DG CONCORRENZA, UNITÀ H3 - AIUTI DI STATO, 
Bruxelles 

Intern 

Settembre 2000 – febbraio 2001 

Partecipazione ai processi di elaborazione, definizione e stesura delle decisioni finali 
nei settori: Servizi di interesse economico generale, Infrastrutture pubbliche, TLC, 
Servizi bancari, Energia, Trasporti, Privatizzazione di aziende pubbliche. 

 

 
 



CV CHIARA DELLA PENNA 

  4 

BOARD MEMEBERSHIP - AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA 
 
Dicembre 2015 – presente 

 NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. 
- membro del Consiglio di Amministrazione. 

 
Aprile 2014 – ottobre 2015 

 Telecom Italia Media S.p.A. (società quotata di diritto italiano): 
- membro indipendente del Consiglio di Amministrazione; 
- membro del Comitato  Remunerazione e Nomine; 
- membro del Comitato di Gestione e Controllo dei Rischi. 

 
Luglio 2015 – in corso 

 Arexpo S.p.A. (società pubblico/privata di diritto italiano) 
- membro del Consiglio di Amministrazione. 
 

 
DOCENZA 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA, FACOLTÀ DI 
ECONOMIA, Milano 

Cultore della materia 

Anno Accademico 2010 – in corso  

Collaboratore del Prof. Maurizio Bocchiola, cattedra di “Diritto Commerciale”.  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Milano  

Assistente 

Anno accademico 2009/10 

Collaboratore del Prof. Alberto Santamaria, cattedra di “Diritto Internazionale”,  

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO, Cassino (FR) 

Docente a contratto 

Marzo - settembre 2007: 

Docente del Master di I livello “Diritto Internazionale e della Navigazione”. 

 

Docente a contratto 

Anno accademico 2006 - 2007: 

Docente integrativo a contratto per la cattedra di “Diritto d’Autore”. 

 
Assistente 
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Anni accademici 2005 - 2006 e 2006 - 2007: 

Collaborazione con le cattedre di: 

- “Diritto Internazionale Pubblico e Diritto Internazionale Privato e Processuale”, Prof. 
Giancarlo Scalese; 

- “Diritto Fallimentare e Diritto d’Autore”, Prof. Francesco Saverio Martorano. 

 
STUDI 
 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 
Roma, 2006 
 
COMMISSIONE EUROPEA, DG CONCORRENZA, UNITÀ H3 - AIUTI DI STATO, 
Bruxelles 
Gennaio 2000 – febbraio 2001  
 
Partecipazione al corso “Advanced EC Competition Law” Full-immersion course, e 
relativi aggiornamenti con periodicità annuale .  
 

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA, Roma 
Novembre 1999 

Laurea in Giurisprudenza. Valutazione finale 107/110. Tesi di Laurea in Scienza delle 
Finanze, Prof. Ruggero Paladini. 

COMPETENZE PERSONALI   

LINGUE STRANIERE 

Italiano: madrelingua. 
Inglese: ottima capacità di scrittura, lettura ed espressione orale. 
Francese: buona capacità di scrittura, lettura ed espressione orale. 
Spagnolo: buona capacità di scrittura, lettura ed espressione orale. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  

Conoscenza pratica delle principali applicazioni in ambito Windows, Office e Internet. 

 
COMPETENZE CHIAVE 

Ottima capacità di gestione di relazioni e network, forti competenze tecnico legali, 
capacità di fare interagire sapere tecnico e attitudine al business, grande attitudine alla 
risoluzione di problemi complessi, capacità riconosciute di apprendimento rapido ed 
efficace di fronte a contesti e problemi nuovi, grande attitudine all’innovazione e al 
pensiero strategico, capacità di gestire situazioni di forte pressione. 

 
ALTRE ATTIVITA’ 



CV CHIARA DELLA PENNA 

  6 

Collaborazione all’organizzazione di eventi culturali, tra i quali: Atina Jazz Festival, 
MostraMi, Fondazione Mimmo Rotella. 

 
Cuoca semi-professionista 
 
Patente Nautica 
 
Serie C, Campionato Italiano di pallacanestro 
 
Ranking Italiano tennis, B1 
 
 

 
La sottoscritta autorizza il ricevente al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs 196/03. 
 
  
 


