ERIKA SUZZI GAMBERINI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2015 – ad oggi

Legal Counsel – Swiss Merchant Corporation, Lugano, CH

2013 – 2015

LIBERA PROFESSIONE
Attività di consulenza e assistenza legale in materia di diritto commerciale, societario e
bancario.

2011 – 2013

INTERMEDIA HOLDING S.p.A.

2009 – 2011

EUROINDIA BUSINESS SERVICES PVT LTD (Mumbai – India)

2007 – 2009

KPMG INTERNATIONAL – KSTUDIO ASSOCIATO

2003 – 2007

CHIOMENTI STUDIO LEGALE

Attività di consulenza e assistenza legale in materia di diritto societario e
bancario alle società del Gruppo, con particolare riferimento alle società
operative nell’ambito delle energie rinnovabili (settore fotovoltaico e biomassa)
(i) nella gestione ordinaria e straordinaria dell’attività di impresa (redazione
contratti commerciali, verbali degli organi sociali, gestione dei rapporti con il
GSE e gli Istituti di Credito, etc.); (ii) nella predisposizione, negoziazione ed
esecuzione di Contratti di Finanziamento in Project Financing; (iii) nelle
operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, scissioni, joint-venture).

Attività di consulenza in materia di diritto societario e commerciale:
 Diritto Commerciale: redazione di contrattualistica in materia di
sponsorizzazioni sportive e nell’ambito della produzione cinematografica
(contratti di produzione, co-produzione, product placement);
 Diritto Societario: gestione delle operazioni relative ai rapporti commerciali tra
società indiane ed italiane (acquisizioni, cessioni rami d’azienda, partnership
commerciali, Joint Venture, ecc), anche in termini di supervisione,
coordinamento ed intermediazione tra i consulenti legali (indiani ed italiani)
coinvolti.
Attività di consulenza legale in qualità di Senior Associate, in materia di:
 Diritto Bancario: assistenza a primarie banche, nazionali ed internazionali,
nella predisposizione, negoziazione ed esecuzione di Contratti di
Finanziamento in Pool ed attività di consulenza e pareristica in materia di
compliance bancaria e aziendale, svolta principalmente mediante la
predisposizione di linee guida, procedure interne e modelli organizzativi in
conformità alla legislazione nazionale e comunitaria (con specifico
approfondimento delle tematiche legati ai settori della Privacy,
dell’Antiriciclaggio, della normativa d.lgs. 231/01 e della Trasparenza);
 Diritto Societario: assistenza a primarie società nazionali nella gestione
ordinaria e straordinaria dell’attività d’impresa.
Attività di consulenza legale in qualità di Associate, in materia di:
 Diritto Societario: consulenza prestata a favore di primarie società e banche
(nazionali ed estere) – quotate e non quotate – in materia di operazioni
straordinarie (acquisizioni, fusioni, scissioni, joint-venture);
 Diritto Bancario: assistenza a primarie banche, nazionali ed internazionali,
nell’attività di consulenza e pareristica in materia di compliance bancaria e
aziendale, svolta principalmente mediante la predisposizione di linee guida,
procedure interne e modelli organizzativi in conformità alla legislazione

nazionale e comunitaria (con specifico approfondimento delle tematiche
legati ai settori della Privacy, dell’Antiriciclaggio, della normativa d.lgs.
231/01 e della Trasparenza); attività di coordinamento di team professionali
nello svolgimento di due diligence, redazione di due diligence reports ed
executive summary; partecipazione alla stesura di pareri pro veritate e di
legal memoranda in materia di composizione e modalità di funzionamento
degli organi sociali di primarie banche italiane quotate (con particolare
approfondimento delle relativa normativa bancaria di settore).
ISTRUZIONE
2005

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Abilitazione alla professione forense

2003

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

2003

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, conseguita a pieni voti presso
l'Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna (103/110).

Master di II livello in “Diritto dell’economia e dei mercati finanziari” (durata
750 ore) conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano in collaborazione con la SDA Bocconi.

LINGUE STRANIERE
Inglese:
Francese:
Italiano:

scritto e parlato (buono)
scritto e parlato (intermedio)
madrelingua

ALTRE INFORMAZIONI
Professionali:

Anno accademico 2012/2013 – Oggi: Assistente alla cattedra di “Diritto Bancario”

(Prof. Francesco Antonio Caputo Nassetti) presso l’Università di Ferrara.
Gennaio 2005 – Dicembre 2006: Collaborazione alla cattedra di “Sistemi giuridici
comparati” (Prof. Avv. Edoardo Andreoli) presso l’università Carlo Cattaneo
(LIUC) di Castellanza (VA). Lezioni di approfondimento in materia di patti
parasociali e trust.
Nel corso del 2005: Corso di specializzazione in “Diritto societario. I profili di
responsabilità delle persone giuridiche e degli organi societari”, Milano, IPSOA Scuola di
Formazione.
Nel corso del 2004: Corso di specializzazione in “Le operazioni di M&A”, Milano,
I edizione, SDA Bocconi.
Interessi:

Yoga, Equitazione, Teatro

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03

