AVV. SIMONE SCHETTINO
Ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Genova dove - nell'anno 2000 - mi sono laureato con il massimo dei voti dopo
avere discusso la tesi in Diritto Commerciale dal titolo: "L'invalidità della fusione
e i mezzi di tutela dei diritti del socio".
Dopo un breve periodo di pratica legale svolta a Genova, nel 2001 mi sono
trasferito a Milano dove ho iniziato la collaborazione con un prestigioso e primario
studio legale che opera nel campo del diritto civile e commerciale e ha come
clienti principali banche, società finanziarie e commerciali.
Nel 2004 ho passato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e
sono iscritto all'albo degli Avvocati di Milano.
In questo contesto professionale ho acquisito una solida esperienza che mi
consente di poter fornire alle predette società tutta l'assistenza di cui possano avere
bisogno sia nella normale gestione del loro business sia nel contesto di operazioni
straordinarie.
L'attività che ho svolto riguarda infatti sia la redazione dei principali contratti
commerciali (quali, ad esempio, agenzia, distribuzione, locazione, leasing,
fornitura, ecc.) sia la preparazione degli accordi necessari al perfezionamento delle
operazioni straordinarie (accordi di investimento, contratti di compravendita di
partecipazioni sociali, patti parasociali, statuti societari): l'approccio è sempre stato
quello di costruire i singoli contratti sulla base degli specifici bisogni e interessi
manifestati dal cliente.
L'ottima conoscenza della lingua inglese (certificata dal conseguimento di due
diplomi dell'Università di Cambridge, il "First" e l'"Advanced" Certificate in
English) mi ha consentito di prestare l'assistenza e di redigere i contratti anche in
tale lingua. La buona conoscenza della lingua francese mi ha dato l'opportunità di
assistere clienti di tale nazionalità per i loro affari in Italia.
Grazie alla conoscenza delle lingue, ho prestato la mia assistenza anche in contesti
internazionali soprattutto per il perfezionamento dei operazioni di investimento e
di compravendita di società nelle diverse giurisdizioni (Inghilterra, Spagna). Nei
casi di incarico ricevuto dall'investitore o dall'acquirente, ho svolto anche l'attività
di "due diligence legale" per valutare i rischi legali propri della società "bersaglio".
Ho svolto anche attività di consulenza a favore di persone fisiche, in particolare

per questioni inerenti il diritto di famiglia (separazioni, adozioni) o per operazioni
di acquisto e vendita di immobili.
Sia per le società che per le persone fisiche ho anche gestito il contenzioso civile
(attivo e passivo) che può nascere nelle materie sopra elencate. Anche qui
l'assistenza è stata completa e attinente sia i giudizi di cognizione sia i
procedimenti di esecuzione forzata mobiliare e immobiliare, il tutto in via
telematica con gestione di tutti gli strumenti inerenti il Processo Civile Telematico
(PCT).
Grazie al master in diritto dell'ambiente, una mia vera passione, che mi ha
garantito una specializzazione sull'intera materia, ho fornito alcuni pareri circa le
responsabilità ambientali delle imprese (principalmente per la bonifica di siti
contaminati) nell'ambito delle predette operazioni straordinarie e per valutare la
responsabilità degli amministratori. Nel 2008, a conclusione del master in diritto
ambientale, ho compiuto un lavoro di comparazione fra le normative italiana,
britannica e francese in materia di bonifica dei siti contaminati che si è tradotto in
una dispensa pubblicata per Assolombarda.
Dal 2015 sono mediatore abilitato per la soluzione stragiudiziale delle controversie
civili e commerciali di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e opero per conto di un organismo
di mediazione con sede principale a Milano e sede secondaria a Rapallo.

