CURRICULUM VITAE
GIOVANNI TONELLI
Nato a Pisa (PI), il 12 gennaio 1966
Studi professionali:
Viale Regina Margherita n. 43 - 20122 MILANO;
Via dei Gracchi n. 56 - 00192 ROMA;
Via don Gnocchi n. 18 - 21040 Jerago con Orago - VARESE;
Via Autostrada n. 36 - 24126 BERGAMO;
Studi:
aprile 2016

iscrizione all’Albo dei Cassazionisti e ad altre Giurisdizioni superiori.

marzo 2001 iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano.
gennaio 2001 superamento dell’esame di abilitazione alla professione forense presso la
Corte d’Appello di Milano.
dicembre 1999
prova scritta per l’esame da Avvocato: tre scritti (parere di
diritto civile, parere di diritto penale, atto).
settembre 1997

iscrizione al Registro dei praticanti abilitati.

giugno 1996 laurea in Giurisprudenza - indirizzo forense - con una tesi su Alfredo
Bartolomei “Organizzazione giuridica e Stato”, Relatore Chiar.mo Prof.
A. Tanzi, conseguita presso l’Università Statale di Milano.
luglio 1988 diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico
Statale “Michelangelo” di Forte dei Marmi (LU).
Esperienze di lavoro:
2005/2021

Fondazione dello Studio Legale Tonelli, in Milano, Viale Regina
Margherita n. 43. Ramo di attività: assistenza stragiudiziale e giudiziale
alle imprese nei settori del diritto civile, societario, commerciale e
internazionale. Contrattualistica, contenzioso, joint ventures, arbitrati;
numerose pubblicazioni su diritto commerciale. Negli ultimi dieci anni ha
maturato rilevante esperienza nel diritto amministrativo, predisponendo
diversi atti dinanzi alla Corte dei Conti, nel diritto del lavoro, nel diritto
bancario e nel diritto penale.

2004-2006

collaboratore autonomo dell’On. Avv. Vittorio Emanuele Falsitta, anche
presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Boschetti n. 1;

1998-2004

collaboratore principale del Prof. Avv. Giorgio Maria Zamperetti presso
lo Studio Legale dello stesso in Milano, Viale Beatrice d’Este n. 3/A;
assistente e cultore della materia nella Università degli Studi di Milano
(cattedra del Prof. Avv. Pier Giusto Jaeger) e nella Università degli
Studi dell’Insubria (Como-Varese) nella materia di Diritto Commerciale e

in quella di Diritto Commerciale Progredito: attività di ricerca,
esaminatore agli esami universitari, correlatore a numerose tesi,
partecipante alle sezioni di laurea, organizzatore di numerosi convegni;
1996-1998 praticante procuratore legale presso lo Studio Legale Associato
Guardamagna, Moro Visconti, Malcovati, Vicari di Milano, Piazza San
Pietro in Gessate n. 2;
1994-1996

coordinatore, in tutto il nord-Italia, dell’attività di promozione di
prodotti video presso la soc. Sharp Italia s.p.a. in Milano, Via
Lampedusa n. 13;

1992-1994

impegnato in attività di tipo part-time: presso alcune agenzie di
marketing, nonché presso la Moto Taxi s.p.a., come corresponsabile e
coordinatore del servizio “Pronto in tavola”;

1992-1993

responsabile, in tutta la Lombardia, del progetto nazionale per la
divulgazione dell’“otto per mille”, su incarico dell’Eminenza Cardinale
Vicario del Pontefice Camillo Ruini della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI);

1989-1992

procacciatore d’affari di una società di pellame, a Santa Croce sull’Arno.

Lingue straniere:
i.
ii.

Conoscenza dell’inglese.
Conoscenza autodidatta dello spagnolo.

Conoscenza informatica:
i.

Uso di programmi di video scrittura e data base in ambiente
DOS/Windows/Vista; tutti i programmi applicativi più usati e Alter Ego
I e II (programma specifico per gli Studi legali).

Corsi e convegni:
i.

2004 - 2021: relatore in numerosissimi convegni, in particolare in
Lombardia, ma anche nel resto dell’Italia, in particolare su
problematiche di diritto societario e di diritto bancario.

ii.

Settembre 2003 - settembre 2004: tiene il corso di laurea presso la
Università degli Studi dell’Insubria (Como-Varese) sulle società quotate,
legge Draghi.

iii.

Ottobre 2004 - Giugno 2005: partecipa al Corso di specializzazione
sull’arbitrato interno ed internazionale tenutosi presso l’Aula Magna del
Tribunale di Milano, a cura dell’Ordine degli Avvocati di Milano in
collaborazione con la Commissione per i rapporti Avvocati - Magistrati,
con relativo attestato.

iv.

Ottobre - Dicembre 2003: partecipa al Corso di “Il Nuovo Diritto
Societario” tenutosi presso l’Aula Magna del Tribunale di Milano, a cura
dell’Ordine degli Avvocati di Milano in collaborazione con la
Commissione per i rapporti Avvocati

v.

Magistrati - Dirigenti Amministrativi, con relativo attestato.
➢

Gennaio - Marzo 2003: partecipa al Corso di Responsabilità Civile dei
Professionisti tenutosi presso l’Aula Magna del Tribunale di Milano, a
cura dell’Ordine degli Avvocati di Milano d’intesa con la Commissione
Avvocati - Magistrati, con relativo attestato.

➢

Maggio - Luglio 2002: partecipa al Corso di Diritto Fallimentare tenutosi
presso l’Aula Magna del Tribunale di Milano, a cura dell’Ordine degli
Avvocati di Milano d’intesa con le Commissioni per i rapporti tra
Magistratura ed Avvocatura, con relativo attestato.

➢

Gennaio - Giugno 2001: partecipa al Corso speciale sull’O.P.A. tenutosi
presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

➢

Gennaio - Giugno 1996: partecipante al Corso di informatica giuridica
presso l’Università Statale di Milano, con relativo attestato.

Caratteristiche personali:
i.

Interessi culturali, spirito di iniziativa, buone doti di leadership, capacità
collaborative e motivazioni al lavoro di gruppo, serietà.

Sport e tempo libero:
i.

nuoto agonistico, patentino di istruttore di nuoto e di bagnino conseguiti,
calcio, sci, tennis.

ii.

libri, arte in genere (in particolare una vera passione per la pittura, la
scultura e l’architettura), viaggi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

