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Curriculum Vitae 
 

 

Data e luogo di nascita: 28 gennaio 1971, Genova 

 

Stato civile: Coniugato, due figli, lingue parlate: Italiano, Inglese scolastico 

 

Studi Universitari: Laureato in Giurisprudenza all'Università di Genova, 

nell’anno accademico 1996.  

 

Servizio militare: Dal 19 settembre 1997 al 19 settembre 1998 ha svolto il 

servizio militare di leva nell’Arma dei Carabinieri, frequentando dapprima la 

Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (CN), corso 212° intitolato alla memoria 

di Cosimo Miccoli, per poi essere assegnato alla Regione Liguria e 

precisamente alla stazione Carabinieri di Genova-Carignano, per svolgere 

servizio provvisorio nell’ambito del Comando della Compagnia di Genova-

Portoria. 

 

Esperienza e Attività Professionale: Iscrizione all’albo degli avvocati 

dell’Ordine di Genova nel 2000 ed esercizio continuativo della professione 

forense presso lo Studio Carbone & D’Angelo di Genova sino alla fine del 

2002. In tale periodo, stretta collaborazione quotidiana con il Prof. Avv. Sergio 

M. Carbone ed il Prof. Avv. Andrea D’Angelo, titolari, rispettivamente, delle 

cattedre di Diritto Internazionale - Marittimo e di Diritto Privato presso 

l’Università di Giurisprudenza di Genova. 

 

Dall’inizio del 2003 è titolare di proprio Studio legale in Genova. 

 

Nel corso dell’attività professionale:  

 

- patrocinio in numerosissime controversie davanti all’Autorità Giudiziaria 

ordinaria in materia di diritto civile e, soprattutto, commerciale/societaria; 

 

- patrocinio in numerosi arbitrati interni in materia di diritto civile e 

commerciale; 

 

- consulenza a favore di importanti gruppi industriali italiani, privati ed a 

partecipazione pubblica, e di imprese impiantistiche operanti in àmbito 

multinazionale relativamente a problematiche di (i) diritto civile (ii) diritto 

commerciale e societario (iii) appalto di opere pubbliche; 
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- redazione e assistenza alla negoziazione di contratti, statuti e regolamenti;  

 

- Consulenza e patrocinio in favore di procedure fallimentari, nonché di 

liquidazioni coatte amministrative e amministrazioni straordinarie, anche in fase 

liquidatoria ex lege Prodi bis. In tale ambito, in particolare ha maturato 

competenza ed esperienza di direzione, gestione e controllo di importanti 

società commissariate (FILATURA DI GRIGNASCO – IAM PIAGGIO – 

MORTEO) collaborando quotidianamente con i Commissari di nomina 

ministeriale. 

 

- Commissario Straordinario Unico – Legge Prodi bis - di nomina Ministeriale 

della Tecno.A srl di Pinerolo e delle società a questa collegate (Disteko srl; 

Cofras srl; Engis snc; Disteko snc). 

 

- Consulente e collaboratore di importanti procedure concorsuali coinvolgenti 

società e cooperative, tra cui: 

 

- INDUSTRIA ETERNIT CASALE MONFERRATO S.p.A., con oltre 

500 dipendenti; GRUPPO COFIDAM-ZANINI di Vicenza;  SABAZIA 

soc. coop. a r.l. di Vado Ligure (SV). 

 

Consulenza e patrocinio legale in favore della Banca Carige SpA e della 

BNL SpA; in particolare svolgendo tematiche relative al settore dei mercati 

finanziari; nel settore del risparmio gestito e dell’intermediazione finanziaria; con 

particolare riferimento all’attività di consulenza ed assistenza legale su tematiche 

connesse alla prestazione di attività e servizi d’investimento (normativa 

applicabile con i rapporti con la clientela e tra intermediari, normativa applicabile 

alla prestazione dei servizi di gestione finanziaria, normativa applicabile agli 

strumenti finanziari, procedure di costituzione ed autorizzazione di intermediari e 

rapporti con le Autorità di Vigilanza ecc.)  

Ha altresì quotidianamente coadiuvato il dott. Alfio Lamanna nella 

gestione degli adempimenti e nella risoluzione delle problematiche relative agli 

incarichi al medesimo affidati. 

Membro esterno dell’organismo di vigilanza ex d.lgs 231/2001 delle seguenti 

società: 

 

Siemens Spa (componente); Trench Italia Srl (Presidente); Siemens 

Transformers SpA  (Presidente) Madi Ventura SpA (Presidente); Benfante SpA 

(Presidente); BSB Recycling srl (Presidente); GeTd srl (Presidente). 
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Consigliere di Amministrazione indipendente della società Banco Posta Fondi 

SGR SpA ; società di gestione del risparmio di Poste Italiane Spa sottoposta al 

controllo di Banca d’Italia e Consob (capitale gestito circa 90 miliardi di €).  

 

Consigliere di Amministrazione indipendente della società AVM Gestioni 

S.p.a. Gestore EuVECA; società sottoposta al controllo di Banca d’Italia e 

Consob attiva nel campo del private equity. 

 

Presidente del Consiglio di Ammnistrazione della società Ligurcapital Spa.  

 

Si evidenzia che quale Consigliere di Amministrazione indipendente di SGR ha 

partecipato nel giugno 2015 al  I° ed al II corso di Formazione Fund director 

training seminar: “governo della SGR e competenza “dovuta” dagli 

amministratori” organizzato da Assogestioni – associazione del risparmio 

gestito.  

 

Consigliere di Amministrazione della Fondazione Magistrato di Misericordia, 

fondata nel 1419 i cui componenti sono nominati dall’Arcivescovo di Genova. 

 

Dall’inizio del 2009 è inoltre titolare dello Studio Lamanna & Associati in 

Genova, che consta di n. 5 avvocati; n. 6 dottori commercialisti e numerosi 

collaboratori ed opera nei settori: del diritto civile, societario, commerciale, 

finanziario e concorsuale tanto a livello di consulenza quanto a livello di 

contenzioso giudiziale ed arbitrale. 

 

 

Giorgio Lamanna 


