Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Flavio A. Acerbi

AVV. FLAVIO AGOSTINO ACERBI

Nato il

; cittadinanza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2016 – oggi

Studio legale Craca, Di Carlo, Guffanti, Pisapia, Tatozzi & Associati (5Lex) – Milano
Senior Associate





Settembre 2011 – aprile 2016

Studio legale Paul Hastings (Europe) LLP – Milano
Senior Associate








Aprile 2010 – agosto 2011

Assistenza ad imprese di assicurazione e intermediari finanziari nei rapporti con
le Autorità di Vigilanza;
Assistenza continuativa agli organi aziendali di emittenti italiani con riferimento
a tematiche di abusi di mercato e revisione delle policies interne in materia;
Redazione e revisione della contrattualista in materia di servizi di investimento
per istituti finanziari italiani ed esteri;
Assistenza ad intermediari finanziari in materia di politiche di remunerazione.

Assistenza ad organi aziendali di società quotate ed intermediari finanziari e
singoli investitori in materia di abusi di mercato;
Assistenza a gruppi bancari e società italiane quotate in materia di corporate
governance (ad es., adozione di nuovi requisiti regolamentari, gap-analysis,
autovalutazione degli organi aziendali, rapporti con le Autorità di Vigilanza,
sessioni di induction);
Assistenza agli organi aziendali di società quotate italiane nell’ambito di indagini
da parte di Autorità investigative italiane e straniere in materia di corruzione
internazionale;
Assistenza agli organi aziendali di emittenti italiani nell’ambito di operazioni
straordinarie (ad es., offerta pubblica d’acquisto e delisting);
Consulenza continuativa ad investitori stranieri in materia di diritto dei mercati
finanziari;
Consulenza nell’ambito di numerose operazioni di fusione e acquisizione
domestiche e transnazionali;
Redazione di pareri in materia societaria e di diritto dei mercati finanziari.

Studio legale Lombardi Molinari e Associati – Milano
Associate
▪ Assistenza nell’ambito di operazioni di private equity ed acquisizione di quote di
fondi di investimento (ad es., due-diligence, redazione e negoziazione dei contratti
di acquisizione);
▪ Assistenza ad una società capogruppo quotata nell’ambito di un’operazione di
ristrutturazione societaria del gruppo;
▪ Redazione di pareri in materia societaria e di diritto dei mercati finanziari.
▪
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Agosto 2005-aprile 2010

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Milano, Mosca e Roma
Associate
▪ Assistenza a società italiane e istituti finanziari nell’ambito di diverse operazioni sui
mercati dei capitali, ed in particolare di initial public offers;
▪ Negoziazione di accordi di joint venture transnazionali ed assistenza nell’ambito di
operazioni di fusione e acquisizione domestiche e transnazionali (ad es., duediligence, negoziazione dei contratti di acquisizione);
▪ Assistenza generale a società italiane e straniere in materia di corporate
governance.

Ottobre 2003- luglio 2004

Studio notarile Zabban, Notari e Rampolla – Milano
Praticante
▪ Redazione di atti notarili in materia societaria (ad es., verbali assembleari, atti di
fusione) e statuti societari;
▪ Ricerca giuridica in materia di diritto societario, diritto civile e diritto internazionale
privato;
▪ Assistenza al notaio nella redazione delle Massime del Consiglio Notarile di Milano
in materia societaria.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Agosto 2004 - maggio 2005

Master in Laws (LL.M.)
University of Michigan Law School

Ottobre 2003 - giugno 2004

Diploma post-laurea in Mercati Finanziari
Università Bocconi - Milano

Ottobre 1998 - giugno 2003

Laurea in Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano (votazione finale, 110/110 e lode)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Spagnolo

B2

B2

B1

B1

A2

Russo

A2

A2

A2

A2

A2

Dati personali

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del predetto decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la
propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.
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