
 

CURRICULUM VITAE 
 
VALERIO NICOSIA  
AVVOCATO 
 
CONTATTI 
Studio Legale Nicosia 
37126 – Verona, Piazzale Cadorna, 6 
telefono: +39.045.5117182 
cellulare:+39.328.8216920 
fax:       +39.045.5111453 
e-mail: nicosia@studionicosia.com  
P.E.C.: nicosia@pec.studionicosia.com  
sito web: www.studionicosia.com  
 
PRESENTAZIONE 
 
Avvocato con quindici anni di esperienza nella consulenza legale societaria, nella ristrutturazione 
del debito, nonché nella gestione e sviluppo di progetti per la clientela.  
 
Relatore in convegni in tema di diritto societario, operazioni straordinarie, nonché di lettura ed 
interpretazione del bilancio. 
 
Sono focalizzato, in via pressoché esclusiva, nell’assistenza relativa a: 
- consulenza societaria ed operazioni straordinarie; 
- procedure concorsuali; 
- protezione del patrimonio; 
- compliance privacy; 
- compliance al D.Lgs. 231/01. 
 
STRUTTURA ATTUALE 
 
2015 – presente : Ho avviato nel giugno 2015 in Verona lo Studio Legale Nicosia attualmente 
composto, oltre che dal sottoscritto, da altri tre professionisti: 
-! Avv. Federica Dalla Bernardina 
-! Avv. Francesco Fauci 
-! Dott. Enrico Franchini 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI 
 
2008 - 2015 : Junior manager in Pirola Pennuto Zei & Associati, primario studio di consulenza 

legale e fiscale, presso le sedi di Milano e Verona. 
 
2003 - 2008 : Avvocato in Lambertini & Associati, primario studio legale societario in Verona. 
 
INCARICHI E TEMATICHE: 
 
Ricopro la carica di Curatore fallimentare per il Tribunale di Verona in molteplici procedure, così 
come mi sono occupato di molteplici concordati preventivi ed accordi ex art. 182-bis L.F. 
 
Ricopro altresì la carica di D.P.O. per diverse società sia a controllo pubblico che privato.  
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AREE DI ESPERIENZA 
 

•! M&A (fusioni ed acquisizioni)  
Negoziazione e redazione di: 
o! non disclosure agreements; 
o! letters of intent; 
o! due diligence reports; 
o! master agreements (sia share deals che asset deals); 
o! escrow agreements; 
o! deeds of transfer (fase di closing);  
 

•! Corporate Finance:  
o! emissione di prestiti obbligazionari sotto soglia per l’obbligo del prospetto informativo; 
o! negoziazione e redazione di contratti di finanziamento con banche sulla base delle necessità 

finanziarie delle società interessate e/o dell’operazione straordinaria programmata, nonché 
sulla base del profilo di esposizione voluto dall’istituto di credito su quella posizione: 
-! finanziamenti in pool, incluso il mandato per la banca agente ed i patti di sindacato tra le 

banche coinvolte nell’operazione;  
-! finanziamenti mezzanini; 

 
•! Corporate Governance: 

o! negoziazione e redazione di patti parasociali; 
o! redazione e revisione di statuti sociali, di verbali del C.d.A. e dell’assemblea dei soci; 

 
•! Contenzioso societario:  

o! recesso del socio e liquidazione della partecipazione;  
o! impugnazione di delibere del C.d.A. e dell’assemblea dei soci; 
o! sequestri giudiziari, conservativi e liberatori su azioni e quote; 
o! assistenza nell’ambito di arbitrati societari; 
 

•! Antitrust: 
o! analisi delle imprese interessate dalla concentrazione, delle soglie per la notifica (in Italia ed 

in altri singoli Paesi), identificazione e definizione dei mercati interessati; 
o! ho curato con successo la notifica di operazioni di concentrazione a varie autorità nazionali, 

comunitarie e non, anche in casi in cui le quote di mercato post merger dell’entità risultante 
dalla concentrazione risultavano essere particolarmente alte (oltre il 60%), anche rispetto ai 
concorrenti, ed ove l’incremento della quota di mercato dava luogo ad una consistente 
variazione attiva dell’indice HHI; 

o! pareri relativi ad intese restrittive della concorrenza (compliance ai regolamenti di settore 
italiani e U.E. particolarmente nel settore assicurativo); 

 
•! Protezione del patrimonio: 

o! costituzione di trust; 
o! costituzione di patrimoni destinati ex art. 2645-ter c.c.; 
o! costituzione di fondi patrimoniali ex art. 167 c.c.; 

 
•! Contratti commerciali ed IP: 

o! negoziazione e redazione di: 
-! contratti di franchising,  
-! contratti di distribuzione,  
-! contratti agenzia, 
-! contratti per il trasferimento / la licenza di marchi, brevetti e know how; 
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-! accordi di coesistenza tra marchi; 
 

•! Responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/01:  
o! audit finalizzato alla c.d. as is analisys; 
o! predisposizione della c.d. gap analisys; 
o! redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo; 
o! accordi volti a regolare la gestione della fase di verifica nell’ambito di gruppi; 
o! svolgimento di periodici audit di verifica. Redazione dei relativi report; 
o! coordinamento con l’Organismo di Vigilanza; 

 
•! Compliance alla normativa privacy (D.Lgs. 196/03 e Regolamento C.E. 679/2016) 

o! audit finalizzato al c.d. risk assessment; 
o! codificazione delle misure idonee ad un corretto risk management; 
o! formazione del registro dei trattamenti; 
o! Data Protection Officer. 

 
EDUCAZIONE 
 
Avvocato. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona dal 2006  
Master di specializzazione in “Modello 231, Corporate Governance e responsabilità societaria”, Il 
Sole 24 Ore, Roma, 2016 
Master di specializzazione in “Privacy Manager”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2016 
Laureato in Giurisprudenza - Università degli Studi di Trento (a.a. 2002/03) 
Postgraduate Diploma in International and European Legal Studies, Universiteit Antwerpen, Belgio, 
2002 
 
LINGUE 
 
Inglese (conoscenza professionale completa, scritta ed orale) 
Spagnolo (conoscenza professionale completa, scritta ed orale) 


