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AVVOCATO GIANLUCA BARBIERI, nato a Pavia il 14 luglio 1978, C.F. BRB GLC 
14L78 G388E, avvocato, libero professionista, iscritto all’Albo Avvocati di Milano con 
decorrenza dal marzo 2006, con Studio in Milano, Via Medici n. 2, dove si occupa 
prevalentemente di diritto civile, commerciale, industriale e societario. 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE: 
 

Nell’ambito della esperienza acquisita per l’assistenza e consulenza stragiudiziale, 
anche di importanti fondi di investimento, ha maturato specifiche competenza in materia 
di: 

 
i) Redazione di qualsiasi tipo di contrattualistica, soprattutto legata ad operazioni di 

M&A; 
ii)  Redazione di qualsiasi tipo di contrattualistica avente ad oggetto operazioni di 

compravendita immobiliari; 
iii)  Redazione di qualsiasi tipo di contrattualistica in materia di diritto sportivo e 

dei temi connessi relativi alla contrattualistica in materia di sponsorizzazioni (da ultimo, nel 
2016: i) la redazione di un accordo di sponsorizzazione di una primaria squadra del 
campionato di serie A di pallacanestro maschile; ii) la redazione di un accordo quadro per 
l’allestimento di una coreografia della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Rio de 
Janeiro 2016); iii) menzione sulla rivista “Top Legal”, per l’esecuzione di una 
compravendita di un complesso immobiliare a destinazione commerciale / logistica 
(settembre / ottobre 2017); 

iv) Gestione della contrattualistica e del contenzioso avente ad oggetto la tutela dei 
diritti di proprietà industriale ed intellettuale; 

v) Gestione di contenziosi in fase stragiudiziale e giudiziale legati ai rapporti di 
lavoro subordinato – comprese procedure di licenziamento collettivo. 

 
Notevole esperienza è stata maturata anche nell’ambito delle procedure concorsuali 

e di accordi di ristrutturazione del debito, nelle forme e modalità di cui agli artt. 182 bis 
ovvero 67 Legge Fallimentare. 

 
Notevole esperienza è stata altresì maturata nell’ambito delle modalità alternative di 

risoluzione delle controversie, in particolare come componente di Collegi Arbitrali e nella 
gestione di contenziosi in materia fiscale e tributaria, sia in fase stragiudiziale che in fase 
giudiziale innanzi alle competenti Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 

 
INCARICHI RICOPERTI: 
 
Già Consigliere di Amministrazione di società, tra le quali: 
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- Program Immobiliare S.r.l. dal 2004 al 2006; 
- R.I. Agnano S.r.l. già Atrium Agnano S.r.l. (amministratore unico); 
- R.I. Investimenti Due S.r.l. (soggetto a direzione e coordinamento di Risanamento S.p.A.); 
- R.I. Progetti S.p.A.. 
 

Componente di vari Organismi di Vigilanza, di cui agli artt. 6-7 del D.Lgs 231/2001 
(Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche), di società tra le quali: 
 
- Amber Capital SGR S.p.A.; 
- Atitech S.p.A. (società riconducibile al Gruppo Meridie); 
- Beaulieu International Fibres Terni S.r.l.; 
- Ebit S.r.l.; 
- Esaote S.p.A.; 
- Europafactor S.p.A.; 
- Fondazione Leonardo Del Vecchio; 
- ILLA S.p.A. (società quotata sui mercati regolamentati); 
- Inticom S.p.A.; 
- Kuvera S.p.A.; 
- Meridie S.p.A.,  già società quotata sui mercati regolamentati; 
- Miriade S.p.A.; 
- Pianoforte Holding S.p.A. (società holding e socio unico delle società operative titolari dei diritti sui 
marchi “Carpisa” e “Yamamay”); 
- Tenuta Cesarina Società Agricola S.r.l.; 
- Visconti S.r.l. (società avente quale socio di  maggioranza  UNICREDIT S.p.A.); 
 

Segretario di Organismi di Vigilanza, di cui agli artt. 6-7 del D.Lgs 231/2001 
(Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche), di società tra le quali: 
 
- Fondazione Filarete per le Bioscenze e l’Innovazione; 
- Filarete Servizi S.r.l.; 
- Gruppo Argenta S.p.A.; 
- Hotel Lido Uno Gestioni S.r.l. (ente gestore dell’Hotel Excelsior di Venezia / Lido); 
- Hotel Lido Uno S.r.l.; 
- Imvest S.p.A. (società quotata in mercati regolamentati); 
 

Già coordinatore dell’Organismo di Vigilanza di Key Client Cards & Solutions 
S.p.A., Oasi Diagram S.p.A. ed Help Line S.p.A. (Gruppo ICBPI – Istituti di Credito 
Banche Popolari Italiane) e componente di Organismi di Vigilanza, di cui agli artt. 6-7 del 
D.Lgs 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche), di società tra le 
quali: 

 
- Agricar Diesel S.p.A. (in qualità di Presidente – luglio 2018 – maggio 2019); 
- Air Four S.p.A., società partecipata dal Fondo Equinox, sino a luglio 2013; 
- Betastone S.p.A., società riconducibile al Gruppo Banca Sistema – sino a dicembre 2016 in qualità di 
segretario; 
- Caleffi S.p.A., società quotata sui mercati regolamentati – sino a maggio 2014 in qualità di segretario; 
- Ciano Trading & Services S.r.l., componente monocratico da novembre 2017 a giugno 2020; 
- Everel S.p.A., società quotata sui mercati regolamentati (sino a marzo 2010); 
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- Gruppo Elior (titolare tra l’altro del marchio “Itinere”) – sino a maggio 2015 in qualità di segretario 
degli organismi di vigilanza delle società del Gruppo; 
- HOPA S.p.A. oggi incorporata per fusione in MITTEL S.p.A. – sino a marzo 2012 in qualità di 
segretario; 
- Idrosicilia S.p.A.; 
- INAZ Paghe S.r.l.; 
- Intercos S.p.A. – sino a maggio 2015 in qualità di segretario degli organismi di vigilanza delle società del 
Gruppo; 
- Intermarine S.p.A – sino a marzo 2013 in qualità di segretario; 
- Manucor S.p.A., carica ricoperta da dicembre 2005 sino all’esercizio 2018; 
- Meraklon S.p.A. in amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999 (sino a dicembre 2013); 
- MilanoDepur S.p.A. (titolare della concessione per la gestione del depuratore generale di Milano 
/Nosedo); sino a luglio 2015 in qualità di segretario; 
- Nuova Parva S.p.A., società holding e già controllante di Risanamento S.p.A. – sino a dicembre 2009 
in qualità di segretario; 
- Pierrel S.p.A., società quotata sui mercati regolamentati (da dicembre 2006 a maggio 2015); 
- Risanamento S.p.A., società quotata sui mercati regolamentati – sino a marzo 2010 in qualità di 
segretario; 
- SIBA S.p.A. (società riconducibile al Gruppo Veolia); 
- TE.MO.SA. S.r.l.; 
- THERAMetrics ora Clinical Supply Serivces S.r.l. (cessato con decorrenza da giugno 2015); 
- Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999 (sino a dicembre 2013); 
- Vincenzo Zucchi S.p.A., società quotata sui mercati regolamentati (sino a dicembre 2012). 
 
 

ALTRE ESPERIENZE: 
 

Già Relatore in seminari di formazione sui temi del D. Lgs. 231/2001 - 
Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e responsabilità di impresa presso 
F.C. Internazionale Milano S.p.A., anni 2007 / 2008 / 2009; 
 

Già Relatore in Workshop e seminari di approfondimento sul D. Lgs. 231/2001 - 
Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, anni dal 2003 al 2020, presso 
importanti società a livello nazionale e di SGR nonché di fondi di investimento. 
 

Con i migliori saluti 
 
 
Avv. Gianluca Barbieri 

  


