CURRICULUM VITAE AVVOCATO MAURIZIO GARDENAL

Avv. Maurizio Gardenal
Nato a Bolzano il 11.01.1960.
Laurea con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna
(1984).
Ha svolto attività di ricercatore e di collaboratore presso la Cattedra di Diritto
Commerciale dell’Università di Bologna ed ha assunto le mansioni di
responsabile degli Affari Legali presso la ditta FIN RITZ di Bologna,
concessionaria, tra gli altri, dei marchi Timberland e Polo Ralph Lauren.
Ha collaborato presso lo studio Legale Grant-Herrmann-Schwarz & Klinger di New York (USA).
Nel 1990 ha fondato lo Studio Legale, con indirizzo specialistico in diritto internazionale commerciale
e societario.
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e all’Albo dei Patrocinanti in Cassazione.
E’ autore di numerosi articoli e pubblicazioni in italiano e inglese per vari editori italiani ed esteri quali
“Kluwer Law International“, “Il Sole 24 ore”, “Il Corriere della sera”, “Ipsoa” e ha collaborato
all’attività del “Center for International Legal Studies” di Salisburgo (Austria) in materia di diritto
privato comparato.
Ha contribuito per la parte legale all’opera “Business in Usa”, guida operativa all’esportazione e agli
investimenti negli Stati Uniti, edita da “Il Sole 24 Ore” (2003) con il patrocinio dell’American Chamber
of Commerce in Italy.
E’ co-autore dell’opera “Il recupero dei crediti internazionali” edita da “Iposa gruppo Wolters Kluwer”
nel 2010.
E’ docente e relatore a numerosi convegni e seminari in relazione a tematiche di contrattualistica e
diritto societario internazionale, in collaborazione con varie Associazioni degli Industriali, Camere di
Commercio ed organizzazioni private come l’Istituto Internazionale di Ricerca (IIR) con sede a Londra.
E’ membro del Comitato Legale dell’American Chamber of Commerce in Italy, nonchè consulente di
Assolombarda e docente “NIBI “ ( Nuovo Istituto di Business Internazionale ) in ordine a tematiche di
diritto internazionale e di contenzioso “cross-border”.
E’ stato designato nella lista dei consulenti del Consolato statunitense a Milano.
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E’ stato designato nella lista degli esperti di diritto internazionale dalla Unione delle Camere
Lombarde con sede a Milano.
Collabora stabilmente con l’editore “Il Sole 24 ore” “Diritto24” curando la rubrica “contratti e
contenzioso

internazionale”.

Scrive regolarmente per la rivista “Newsmercati” edita dalla Unione delle Camere Lombarde.
Aree di specializzazione:
Diritto dei contratti nazionali e internazionali, diritto privato comparato con particolare riferimento
all’ordinamento statunitense, diritto societario e finanziario nazionale e internazionale, diritto
processuale nazionale e internazionale, arbitrato, conferenze e attività di formazione.
Lingue: Inglese e Francese.
E-mail: gardenal@gardenal.it
Indico, di seguito una lista di alcuni seminari di formazione professionale e docenze ( per una più
completa disamina mi richiamo al sito dello studio www.gardenal.it alla voce “Convegni”

Convegni
•

Contrattualistica Internazionale

•

Business in USA (Milano, 18-20 giugno 2015)

•

OPERAZIONI COMMERCIALI negli USA: le scelte vincenti per limitare i rischi

•

Contrattualistica Internazionale

7 ottobre 2014

•

Texas: come fare business?

3 giugno 2014

•

Doing business in the USA

14 aprile 2014

•

Master IBATAX: Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale / International Business,

Arbitration and Tax Law

5 ottobre 2015
15 ottobre 2014

24 gennaio 2014

•

Fare affari negli USA

•

Tecniche di vendita e modalità di accesso al mercato USA – Accordo commerciale tra Unione

Europea e Stati Uniti

26 novembre 2013
25 novembre 2013

•

Elementi di contrattualistica per vendere in Brasile

3 ottobre 2013

•

Contrattualistica Internazionale

1 ottobre 2013

•

Focus Stati Uniti

•

Il recupero dei crediti commerciali internazionali

•

Il recupero dei crediti internazionali. Focus sui principali mercati extra UE

•

USA, CINA, RUSSIA, TURCHIA, BRASILE. Incontri di approfondimento
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13 settembre 2013
22 aprile 2013
9 aprile 2013
21 marzo 2013

•

Contratti e contenziosi internazionali: assistenza individuale impresa – esperto

6 febbraio 2013

•

Il contratto di vendita internazionale nel villaggio globale: aspetti giuridici e applicazioni pratiche
4 febbraio 2013

•

Contrattazione Internazionale

9 giugno 2010

•

Contrattazione Internazionale

23 settembre 2009

•

Vendere negli USA: suggerimenti legali

•

Il recupero dei crediti internazionali

•

Vendita negli USA: suggerimenti legali

4 maggio 2009

•

La tutela dell’investitore estero in Perù

26 gennaio 2009

•

La tutela dell’investitore estero in Perù

28 novembre 2008

•

Sistema giuridico di Common Law nella contrattazione internazionale

22 settembre 2008

•

L’India nel contesto internazionale

20 giugno 2008

•

L’India nel contesto internazionale

13 dicembre 2007

•

Il recupero crediti negli USA

29 novembre 2007

•

La Product Liability negli USA e l’esportatore italiano

19 novembre 2007

•

Gli strumenti giuridici per operare sul mercato indiano

•

Aspetti legali e contrattualistica

•

Sistema giuridico di Common Law nella contrattazione internazionale

10 luglio 2007

•

Made in Italy, product liability e principali clausole contrattuali da negoziare

28 marzo 2007

•

Responsabilità del produttore/esportatore nella vendita USA

14 marzo 2007

•

Aspetti legali della vendita in India

10 ottobre 2006

•

Aspetti legali della vendita in India

6 ottobre 2006

•

Aspetti legali della vendita in India

5 ottobre 2006

•

Responsabilità del produttore in Italia

25 agosto 2006

•

Aspetti legali della vendita in India

14 giugno 2006

•

Diritto USA: contrattualistica, contenzioso commerciale

6 giugno 2006

1 luglio 2009
20 maggio 2009

18 ottobre 2007
27 settembre 2007

Indico di seguito una lista di alcune pubblicazioni ( per una disamina più completa si rinvia al sito dello
studio www.gardenal.it alla voce “pubblicazioni”
Per Diritto 24, rubrica del Sole24Ore.com, sono stati pubblicati i seguenti articoli:
•

Il piercing of corporate veil nel Mid-West statunitense (Ottobre 2015)
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•

Il nuovo arbitrato per la composizione dei conflitti nell’ambito dell’accordo Unione Europea –
Usa (Settembre 2015)

•

Grecia: il nuovo codice di procedura civile (Settembre 2015)

•

Russia: le recenti modifiche al Codice Civile (Luglio 2015)

•

Delaware (Usa): arbitrato più rapido e più economico (Luglio 2015)

•

Brasile: più facile il riconoscimento dei lodi arbitrali internazionali (Maggio 2015)

•

La clausola di anticorruzione nei contatti internazionali (Aprile 2015)

•

Le joint ventures (JVS) e gli uffici di rappresentanza (RO) in Cina (Aprile 2015)

•

Danni punitivi statunitensi: cambiano le regole (Marzo 2015)

•

Cambiano i rapporti tra USA e Cuba (Febbraio 2015)

•

La Cina: aspetti societari – Parte 2 (Febbraio 2015)

•

Resta incerta l’applicabilità dell’arbitrato internazionale a Dubai (Gennaio 2015)

•

La Cina: aspetti societari (Gennaio 2015)

•

Le Corporations statunitensi non sono responsabili per la violazione dei fiduciary duties. Importante
sentenza della Chancery Court dello Stato del Delaware (Gennaio 2015)

•

Più facile la pattuizione del foro esclusivo in ambito internazionale (Dicembre 2014)

•

Hong Kong: La posizione dei soci e degli amministratori, le procedure di liquidazione e gli accodi
bilaterali con il nostro Paese (Dicembre 2014)

•

Il divieto alle normative straniere negli USA (Novembre 2014)

•

LLC statunitense: la gestione aziendale (Novembre 2014)

•

Firmato il Comprehensive Economic and Trade Agreement tra UE e Canada (Ottobre 2014)

•

Limited Liability Company (LLC) (Ottobre 2014)

•

Hong Kong: cenni introduttivi (Ottobre 2014)

•

Le società a responsabilità limitata negli Stati Uniti (Settembre 2014)

•

Il Texas (USA) uno Stato in grande sviluppo (Maggio 2014)

•

Prorogate le trattative per l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti (Novembre
2013)

•

Ottenere la green card negli USA con il visto EB-5 (Settembre 2013)

•

Non riconosciuto in Austria decreto ingiuntivo italiano (Settembre 2013)

•

Il Brasile aderisce alla Convenzione di Vienna (Giugno 2013)

•

La nuova normativa statunitense in materia di brevetti (Marzo 2013)

Protocollato da: PROMOS Milano - Prot.: 0007094/2015 del: 23/10/2015 08:46:53 - Class.

•

Confronto italo-francese sulla disciplina del licenziamento dopo la c.d. riforma Fornero (Ottobre
2012)

•

Danni punitivi statunitensi e incertezza del diritto italiano (Luglio 2012)

•

L’accesso al credito negli USA (Giugno 2012)

•

Buying residential property in New York City – 4 (Maggio 2012)

•

Convenzione di Vienna: la vendita internazionale di merci e il crescente numero di Stati aderenti
(Marzo 2012)

•

Buying residential property in New York City – 3 (Marzo 2012)

•

Buying residential property in New York City – 2 (Febbraio 2012)

•

Shift on the regulation of foreign direct investment on a single brand retail in India (Gennaio 2012)

•

Buying residential property in New York City (Gennaio 2012)

•

Denunzia dei vizi della merce nell’ordinamento italiano e in quello Usa (Dicembre 2011)

•

Il Brasile non riconosce la litispendenza processuale (Ottobre 2011)

•

Le sentenze giurisdizionali italiane negli Usa (Settembre 2011)

•

Il diverso trattamento delle spese processuali negli Usa a confronto con l’Italia (Agosto 2011)

•

Entra in vigore in Cina l’obbligo della contribuzione obbligatoria per i dipendenti stranieri (Luglio
2011)

•

Cina: una nuova disciplina per le imprese ad investimento estero (Dicembre 2010)

•

La Proposition 65 dello Stato della California (Giugno 2011)

•

Nuove norme per le piccole e medie imprese all’esame delle Autorità Usa (Maggio 2011)

•

Product Liability: La Corte Suprema è chiamata a pronunciarsi in merito alla competenza
giurisdizionale nei confronti dei produttori stranieri (Febbraio 2011)
Per Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero, sono stati pubblicati i
seguenti articoli:

•

Incoterms e giurisdizione nei contratti di vendita: sviluppi recenti (n.201 del 24 settembre 2015)

•

La Exclusion Clause: esonero da responsabilità nei principali ordinamenti internazionali (n.190 del
12 marzo 2015)

•

Il contratto di agenzia: disciplina italiana e statunitense a confronto (n.182 del 9 ottobre 2014)

•

Il principio di forza maggiore: la disciplina nazionale e internazionale a confronto (n.181 del 25
settembre 2014)

•

Prevenire il contenzioso internazionale (n.155 del 23 maggio 2013)
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•

Condizioni generali di vendita negli USA (n. 134 del 10 maggio 2012)

•

USA: condizioni generali di vendita (n. 141 del 27 settembre 2012)

•

Il finanziamento all’impresa negli USA (n. 142 del 11 ottobre 2012)
Per il notiziario “Il commercio con l’estero”, a cura dell’Associazione Italiana Commercio Estero
(AICE), sono stati pubblicati i seguenti articoli:

•

Il successo del Made in Italy a Hollywood (n° 4 del 25 Febbraio 2014)
Si segnala altresì la seguente pubblicazione:

In libreria:
Il recupero dei crediti internazionali
di Maurizio Gardenal e Christian Montana
Editore: Ipsoa
Anno: 2010

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Milano, 22 ottobre 2015
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