
Fabio Giuffrè 

c u r r i c u l u m  v i t a e

1 

Dati Personali 

Fabio Giuffrè 

Contatti  

Tel.: 

 Email: 

 Skype: 

Web 

Avvocato 

Messina, 31 gennaio 1981 

fabiogiuffre81@gmail.com

Fabio Giuffrè (fabiogiuffre@outlook.it)

LinkedIn: it.linkedin.com/in/fabiogiuffre/ 

Esperienze lavorative 

14 giugno 2010 - in corso fieldfisher (Milano) 

Fieldfisher è uno studio legale internazionale presente in Europa, Giappone e America con più di 1.700 

professionisti in 25 uffici dislocati in 11 paesi. 

Avvocato Manager 

Attività e Competenze 

Ho maturato una pluriennale esperienza a favore di clienti nazionali ed internazionali, società pubbliche e 

private anche quotate in Borsa, fondi di investimento ed altri investitori, in attività di consulenza legale 

stragiudiziale, in particolare in ambito di operazioni di corporate e M&A e di diritto amministrativo, con 

specifico focus nel settore energy e real estate, tra cui attività di due diligence legali, redazione e negoziazione 

contratti di compravendita e di patti parasociali. 

Ho anche acquisito una consolidata esperienza nella redazione di pareri sia in ambito di diritto societario 

sia di diritto amministrativo, nonché nella contrattualistica commerciale in genere. 

Significativa è inoltre l’esperienza che ho maturato, partecipando a diversi progetti, in materia di D.Lgs. 

231/2001, nella conduzione delle interviste di risk assessment e nella redazione dei modelli e del codice etico, 

nonché in materia di anticorruzione (Legge 190/2012) e trasparenza (D.Lgs. 33/2013). 

Da ultimo ho maturato una rilevante esperienza nel settore delle startup, in particolare nella redazione di pitch, 

business model (anche nel formato canvas) e business plan, nonché nella costituzione di startup innovative e 

redazione di patti parasociali e accordi di investimento. 

Ho una specifica conoscenza nel tech law e negli strumenti di legal tech, sto periodicamente approfondendo 

le evoluzioni del mercato della blockchain, degli NFT e degli smart contract. 

Ottobre 2008 – settembre 2010 Studio legale Avv. Stroscio (Messina) 

Pratica in diritto penale 

Maggio 2009 - settembre 2010 Studio Legale Avv. Celeste (Messina) 

Pratica in diritto civile 

Formazione 

Settembre 2010 – 2013   Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Facoltà di Economia “Economia e gestione aziendale” serale - profilo Manageriale (4 esami al termine) 

Novembre 2009 – maggio 2010  Business School del Sole 24 ore (Milano) 

Master in “Diritto e Impresa” 

Anno accademico 2007/2008  Università degli Studi di Messina 

Laurea in Giurisprudenza - Tesi: “Il conferimento di azienda nelle società di capitali” 

https://www.fieldfisher.com/
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Iniziative 

 

Novembre 2019 - in corso inVeesta Real Estate S.r.l. 

Startup innovativa nel settore proptech 

Co-founder e Presidente del CdA 

 

Novembre 2019 - in corso UIDO S.r.l. 

Agenzia di comunicazione 

Co-owner e membro del CdA 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Italiano: madrelingua 

Inglese: livello B2 

2016 – in corso (conversazione con madrelingua e business and legal english) 

2010 (corso di legal english presso la Business School del Sole 24 ore) 

2009 (soggiorno di 4 settimane a Londra e corso intensivo presso la EC School di Londra) 

1997 - 2000 (corso completo presso l’Inlingua School di Messina) 

 

Conoscenze informatiche 

 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word e PowerPoint) 

Utilizzo di banche dati e ricerca sul web 

Conoscenza dei principi fondamentali di informatica 

 

Corsi e Abilitazioni 

 

Ottobre 2019, Giuffrè Francis Lefebvre Formazione 

Corso: “Legal Tech” 

6 ottobre 2014 – 1 dicembre 2014, T.A.R. Lombardia - Società Italiana Avvocati Amministrativisti 

Corso: “I contratti pubblici - disciplina sostanziale e profili processuali” 

Ottobre 2012 

Avvocato, abilitazione all'esercizio della professione forense 

Ottobre 2011 – dicembre 2011, Ius & Law 

Esame di questioni civili e penali e redazione di pareri e atti giudiziari 

 

Esperienze, Interessi e Attività 

 

Docente Master della 24 Ore Business School. 

Co-Founder Hr Farm S.r.l. STP (Società di consulenza del lavoro). 

Interessato in: Organizzazione e gestione aziendale, strategie d’impresa, marketing. Neurolinguistica e 

tecniche di scrittura. Fotografia, disegno e sport. Startup e digitale. 

Relatore in diversi convegni in specifici settori del diritto amministrativo, con un focus nelle forme di 

partenariato pubblico-privato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Relatore in convegni universitari. Fondatore e 

presidente Associazione culturale Virgilio, 2007/2009. Presidente del Consiglio degli Studenti Università di 

Messina 2002/2006. Socio e vicepresidente (anno sociale 2006/07) Rotaract club Messina distretto 2110. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali riportati nel presente Curriculum Vitae 

https://www.fieldfisher.com/

