
 

 

LUCIO ROSSI-CURRICULUM VITAE 

Luogo e data di nascita: Parma 20/09/1987 

Telefono: 3381420976 

Posta elettronica: luciorossipr@yahoo.it 

Domicilio: via Petrarca 5 Parma (PR) 

Automunito (patente B)  

Disponibile a trasferimenti, anche all’estero.  

 

 Principali Esperienze Professionali 

Group Legal Counsel presso Wegh Group SPA, Fornovo (Parma) (società operante nel 

settore ferroviario) (novembre 2020-ora): 

Principali attività svolte: 

- gestione e negoziazione con i futuri partner esteri di tutti i contratti volti alla 

fondazione di equity Joint Venture e dei successivi contratti per la realizzazione e 

l’avviamento degli impianti di traverse ferroviarie (e.g. locazione, fornitura); 

- M&A internazionale, attraverso la stesura dei contratti di: NDA, LOI, MOU, HOA, 

SHA, SPA, AoA e relative trasferte internazionali per la loro negoziazione;  

- partecipazione attiva ai consigli di amministrazione delle società estere appartenenti 

al gruppo (Uruguay e Bulgaria);  

- redazione dei contratti di stampo commerciale in lingua italiana, inglese e spagnola;  

- consulenza legale a tutti i livelli aziendali e per tutte le società del Gruppo; 

- gestione delle cause in fase stragiudiziale e del rapporto con gli avvocati esterni.  

Legal Specialist presso SOL Group, Monza (holding operante nel settore dei gas tecnici 

e medicali) (marzo 2017-ottobre 2020): 

Principali attività svolte: 

- M&A internazionale, attraverso la stesura dei contratti di: NDA, LOI, MOU, HOA, 

SHA, SPA, AoA e relative trasferte internazionali per la loro negoziazione; 

- negoziazione e stesura dei contratti volti alla realizzazione di impianti di produzione 

GAS in lingua italiana e inglese (framework agreement, contratti di servitù); 

- redazione di contratti in lingua italiana ed inglese, e.g.: contratti di licenza di marchi 

e brevetti, contratti di fornitura, agenzia, procacciatore d’affari, somministrazione, 

locazione, coworking, condizioni generali di vendita e di acquisto etc.;    

- attività stragiudiziale: consulenza legale ai commerciali di area e recupero credito;  

- redazione di contratti societari in lingua italiana come ad esempio: statuto, patti 

parasociali, contratti di consorzio con attività esterna;  

- gestione dei rapporti con gli avvocati esterni e delle cause in Italia e all’estero; 

- supporto legale privacy e compliance per la realizzazione dei portali e-commerce 

(cookies and privacy policy);   

- aggiornamento documentazione relativa alla normativa 231/2001; 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo al regolamento generale sulla  

protezione dei dati personali, e alla normativa di cui al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.                                                                                                                                  

       FIRMA 

Legal Specialist presso Cooperativa Edile Appennino, Bologna (società operante nel 

settore edilizio in ambito nazionale ed internazionale) (giugno 2016-novembre 2016) 

Principali attività: 

- redazione di pareri e contratti in materia di appalti;  

- redazione di contratti internazionali in lingua inglese, in particolare: supply 

agreement, sale agreement, tender agreement; 

- attività stragiudiziale: recupero credito, stesura di lettere e accordi transattivi;  

- analisi delle gare d'appalto e valutazione dei rischi legali ad esse connessi;   

- gestione dei rapporti con gli avvocati esterni (italiani e stranieri); 

- partecipazione ad assemblee societarie interne ed esterne in nome e per conto della 

società. 

Collaboratore legale presso lo Studio Legale Po, Modena (diritto commerciale ed 

internazionale) (settembre 2013-giugno 2016):  

Principali attività svolte: 

- redazione di contratti ed accordi commerciali in lingua italiana ed inglese (ad 

esempio: contratti di compravendita di beni, contratti di distribuzione, contratti di 

agenzia, procacciatore d’affari etc.);  

- redazione di atti e pareri in ambito di diritto societario e diritto privato;  

- assistenza a clienti stranieri.  

Trainee presso Pini Franco LLP, Londra, 4 mesi (diritto commerciale, real estate) (giu-

sett 2013): 

Principali attività e mansioni: 

- traduzioni di documenti giuridici in campo immobiliare dall’italiano all’inglese e 

viceversa; 

- assistenza ai clienti stranieri in ambito doganale, ereditario ed immobiliare;  

- redazioni pareri in materia fiscale con particolare riferimento al rapporto UK-Italia. 

Formazione 

Abilitazione all'esercizio della professione forense (esame Avvocato): maggio 2018. 

Diploma liceo scientifico: San Benedetto Parma (5 anni). 

Università degli studi di Parma: laurea magistrale ciclo unico (5 anni) 97/110 Titolo della 

tesi: La nuova Governance Economica Europea.  

Universidad de Valencia (1 anno): erasmus placement, periodo di studio presso l’Università 

di Valencia (Spagna).     

Woodcroft Colledge Adelaide (Australia): programma di interscambio scolastico durante 

le scuole superiori per un periodo di 3 mesi ad Adelaide. 

Ulteriori esperienze di studio-lavoro all’estero presso: Boston, Cardiff, Londra, Dublino.                          

AIGI: Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa (feb.-lug. 2016): 

Master di secondo livello volto ad approfondire ed insegnare il mestiere di giurista di impresa  

Sole 24ore, EFLIT, Euroconference: master inerenti alla negoziazione e redazione di 

contratti internazionali e all’apprendimento del Legal English.  

Competenze Linguistiche 

Inglese: C2, Spagnolo:C2, Arabo: A2. 

Competenze Informatiche 

Esame ECDL: Word, PowerPoint, Excel, Explorer, Outlook., AlexPro, Legal Suite. 

 


