FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Titolo professionale

AMBROGETTI Gabriele
PIAZZALE FERDINANDO MARTINI, 3 - Milano, Italia
02 4695687
02 43318221
gabriele.ambrogetti@lex.operari.it
Italiana
15/09/1972
Avvocato iscritto all’albo istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 20 novembre
2014

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015 – ad oggi
Operari Lex – Studio Legale Associato, via Domenichino, 19, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013 – Dicembre 2014
OC Services S.r.l. (Gruppo OroCash), via Rugabella 1, Milano
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Studio legale associato
Avvocato (Partner)
Consulenza e assistenza legale su tematiche di compliance aziendale e di diritto societario con
riferimento alla disciplina codicistica nonché alle normative speciali in tema di responsabilità
amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 con particolare focus sui sistemi
organizzativi ed il governo societario.
Consulenza ed assistenza legale su tematiche societarie inerenti a Società ed a Società in
controllo pubblico con particolare riguardo ai temi posti dalla normativa in materia di trasparenza
ed anticorruzione nonché a quelli dettati dal recente T.U. in materia di società a partecipazione
pubblica.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza delle seguenti società
(i)
Integra S.r.l. (composizione monocratica);
(ii)
Centrogas Energia S.p.A. (composizione monocratica);
(iii)
Denso Thermal Systems S.p.A.;
(iv)
Denso Sales Italia S.r.l.;
(v)
Denso Manufacturing Italia S.p.A.
(vi)
Somec S.p.A.
(vii)
Sviluppo Campania S.p.A.

Commercio di oggetti preziosi
Group Legal & Compliance Manager
Responsabile delle c.d. legal operations per Italia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Svizzera.
Responsabile della implementazione di programmi di compliance di Gruppo tesi ad armonizzare
le procedure aziendali anche in materia di anticorruzione ed antiriclaggio.
Consulenza ed assistenza nella implementazione e nella applicazione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Presidente dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001;
amministratore indipendente delle Società del Gruppo e Segretario degli organi sociali
istituiti ai sensi di legge.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2002 – Dicembre 2012
LeasePlan Italia S.p.A., viale Alessandro Marchetti, 105, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1999 – Aprile 2002
Studio Legale Associato Avv. Lucio Rubini

Società di capitali privata – Automotive
Legal & Compliance Manager
General Counsel del Gruppo con responsabilità delle funzioni legal & Contract; Compliance;
Information Security e Business continuity.
Consulenza ed assistenza nella implementazione e nella applicazione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Responsabile della implementazione delle policy di Gruppo in materia di compliance, corporate
governance.
Responsabile del team di verifica legale della documentazione per la partecipazione a gare
pubbliche.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 e Segretario
degli organi sociali istituiti ai sensi di legge.

Studio legale associato
Praticante Avvocato
Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in materia di diritto civile e societario ed in
materia di misure di prevenzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2005
IPSOA – Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2004
Corte di Appello di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1999
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Master di specializzazione in diritto societario

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

Laurea in giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese (Eccellente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Milano, lì 11 maggio 2018

Windows 8, Microsoft Office (Word, Powerpoint, Access, Excel).
Ottimo utilizzo di banche dati giuridiche.

Patente B

Avvocato Gabriele Ambrogetti
(sottoscritto digitalmente)

Firmato digitalmente da:Gabriele Ambrogetti
Data:11/05/2018 10:17:01
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