
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Francesco Marenzi  

Senior Manager – Socio ordinario  
 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Curriculum Vitae  
 

 

Background 

 

(2011 – oggi) SASPI - STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI 

INTEGRATI – FIELDFISHER (già MEMBER CROWE HORWATH 

INTERNATIONAL) – Milano 

Posizione ricoperta nello Studio: avvocato senior manager, socio 

ordinario 

Diritto commerciale (M&A e contrattualistica di impresa) 

 

(2004 – 2011)  STUDIO CIAVARELLA LEGALE E TRIBUTARIO - Milano 

Posizione ricoperta nello Studio: avvocato collaboratore 

Diritto commerciale (contrattualistica di impresa) 

 

(2001 – 2004)  STUDIO LEGALE MARIA ROSA CARISANO & CLAUDIA 

MARENZI – Voghera (PV) 

Posizione ricoperta nello Studio: praticante avvocato (abilitato dal 

2002) 

Diritto civile (contenzioso ed extragiudiziale) 

 

Istruzione e Titoli professionali 

 

• (2004) Esame di abilitazione alla pratica forense 

 

• (2001) Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Pavia 

 

Lingue conosciute 

 

• Inglese 

 

Principale attività professionale 

  

M&A - Operazioni societarie straordinarie (acquisizione/vendita 

partecipazioni sociali, aziende, rami di azienda) incluso: 

  

• attività di due diligence legale, gestione del team legale 

dedicato, coordinamento con altri team di specialisti  

coinvolti nell’operazione, predisposizione report; 

• redazione e negoziazione lettere di intenti, accordi quadro 

per acquisizione/vendita partecipazioni sociali, aziende, rami 

di azienda e relativa documentazione integrativa e ancillare 
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(patti parasociali, statuti, accordi di escrow, contratti di 

pegno);  

• gestione tematiche discendenti dai rapporti contrattuali 

perfezionati (attivazione procedure di revisione prezzo, 

garanzie e penali, redazione e negoziazione accordi 

transattivi). 

  

Contrattualistica di impresa, incluso: 

• predisposizione, revisione e negoziazione diverse tipologie di 

contratti commerciali, con particolare riferimento a contratti 

di appalto (anche EPC e O&M), fornitura servizi, outsourcing, 

compravendita, distribuzione, agenzia, cessione crediti, 

factoring, associazione in partecipazione, trasporto, deposito, 

logistica, sponsorizzazione, locazione, licenza, garanzia; 

• costituzione e regolamentazione interna dei rapporti tra le 

società costituenti un’ATI (Associazione Temporanea di 

Impresa), contratti di subappalto e subfornitura; 

• redazione pareri nell’ambito delle menzionate tipologie di 

contratti commerciali. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

Alessandro Mulinacci 

Senior Partner 
Legal 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Curriculum Vitae  

 

Background 

 
Dal giugno 2011, Senior Legal Partner - Responsabile 
dell’area Corporate e M&A, in Fieldfisher (SASPI) 
 
Dal 1994 al 2011, socio responsabile del dipartimento 
Corporate e M&A in KStudio Associato (KPMG). 

Dal 1990 al 1993 è stato Legal Counsel in Alcatel Cavi S.p.A., 
società quotata alla Borsa Valori di Milano 

Istruzione e Titoli professionali 

 

• Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Milano - 1986 

• Master in “Corporate Law” presso l’Università 
Bocconi - 1990/1991 

• Master in “Tax Law” presso l’Università Bocconi - 
1992/1993 

• Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano - 1994 
• È stato Membro di A.I.M.A. Alternative Investment 

Management Association. 
 

Lingue conosciute 

 

• Inglese 
 

Principale attività professionale 

 

Settore Corporate e M&A 
 
Dopo aver maturato diversi anni di esperienza come in 
House Counsel in una importante azienda quotata alla Borsa 
Valori di Milano, svolgo da oltre 20 anni l’attività di 
avvocato con specializzazione in ambito Corporate e M&A.   
 
Negli anni ho assistito numerose realtà industriali italiane 
anche quotate in Borsa, fondi di investimento ed altri 
investitori, nonché importanti realtà multinazionali in 
questioni di natura contrattuale e societaria soprattutto in 
operazioni di M&A.  
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Sono membro di organi di vigilanza e organismi di controllo, 
amministratore indipendente in importanti realtà industriali 
Italiane ed internazionali, relatore in vari convegni e autore 
di articoli per riviste specializzate e quotidiani economici. 
 
 
 
Attività Accademica 

 

Relatore alla Conferenza Hedge Fund Day organizzata da 
Milano Finanza (2007) 
Relatore alla Conferenza Lipper Hedge World Hedge Fund 
(2007) 
Relatore ai Convegni MIFID ed Hedge Funds (2007)  
Relatore a “La settimana internazionale della finanza” 
organizzati da Milano Finanza (2004); 
Relatore al Forum Italiano degli Investitori organizzato da 
AIMA (2002), e all’AIMA International Regulatory Forum ( 

dal 2003);  
Relatore a “Hedge Funds: regolamentazione o libero 

Mercato” organizzato in collaborazione con Banca Finnat 

(2002);  
Relatore ai seguenti Convegni organizzati da ”Istituto 
Ricerca Internazionale”; I reati Aziendali (1996); La privacy 

nel settore assicurativo bancario e nelle attività di direct 

marketing; Informativa societaria; La tutela della Privacy 

nella Sanità, negli enti pubblici e nei servizi sociali (1998); 
Responsabilità degli Amministratori Delegati e dei Direttori 

Generali (2000); Trading on line e servizi su Internet (2000);  

Relatore di “Associazione delle Casse di Risparmio Italiane” 
(oggi A.B.I.) in merito a Gestione Libro Soci (1995, 1999, 
2000); Corporate Governance e Dematerializzazione 

(1999).Attività connessa nel settore bancario (1998); 
Eurosim (1997); Adempimenti societari in occasione delle 

Assemblee (1996).  
Autore di articoli pubblicati in quotidiani economici e riviste 
specializzate (Euromoney, AIMA magazine, Mondo Hedge, 
Milano Finanza etc.) 
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