
 

 

  

 

Danilo Giorgio Grattoni 

 

Corso Europa 15, 20122, Milano 

 

+39 02 21 11 550 

 

danilo.grattoni@freebly.com 

 

Categoria B 
 

Profilo Professionale 
  

Sono un giurista e avvocato, autore di pubblicazioni, specializzato nel diritto 

civile, commerciale e societario. Ho maturato una significativa esperienza 

nella contrattualistica commerciale e societaria, oltre che nella gestione e 

soluzione delle problematiche inerenti alla corporate governance e alla 

responsabilità di amministratori, sindaci e revisori. L'esperienza ventennale 

nel settore del contenzioso ordinario e arbitrale mi hanno consentito di 

acquisire un'efficace capacità nella gestione anche della fase patologica 

della lite, riuscendo a risolvere numerose controversie per il tramite del 

ricorso a procedure di conciliazione o a procedimenti di mediazione, il tutto 

nell'ottica di una giustizia più sostenibile per le parti e per il sistema 

giudiziario. 

Capacità e 

Competenze 

  

• Diritto commerciale 

• Diritto societario 

• Diritto fallimentare e della crisi di 

impresa 

• Diritto civile e contrattuale 

 
• Contenzioso ordinario e arbitrale 

• Mediazione e conciliazione 

• Capacità di parlare in pubblico 

• Ottima conoscenza dei 

programmi Microsoft e Mac IOS 
 

Esperienze 

Lavorative e 

Professionali 
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Avvocato cassazionista 

freebly STA STB S.r.l. - Milano 

• Esercito l'attività professionale nel settore del contenzioso commerciale, 

societario, fallimentare e contrattuale, ordinario e arbitrale, ricorrendo 

spesso a meccanismi di risoluzione alternativi delle controversie quali la 

conciliazione e il procedimento di mediazione ex D. Lgs 28/2010. 

• In ambito stragiudiziale presto con continuità consulenza corporate 

governance a primarie società nel settore dell’industria e commercio e 

agli organi societari, a società quotate e non, oltre che agli 

amministratori e ai collegi sindacali, implementando la consulenza 

ordinaria con le nuove tematiche di sostenibilità afferenti al governo 

societario. 

• L'attività professionale a contatto con la realtà societaria mi ha 

consentito di sviluppare una significativa esperienza anche nell'ambito 

del diritto della crisi di impresa.  

 06.2020 - Attuale 



 

 

 

Avvocato Cassazionista - Of Counsel 

BCM - Studio Legale Barbasetti Cipolletti Massa - Milano 

 

 

Cultore della materia e assistant professor 

Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Diritto Privato e Storia del 

Diritto. - Milano 

• Diritto Civile - Prof. Francesco Delfini: attività di supporto alla didattica, 

relatore a seminari, ricerche per il docente, ricevimento studenti e 

membro della commissione di esami. 

 

Avvocato cassazionista 

Grattoni Studio Legale - Milano 

 

 

Avvocato - Partner 

BSVA - Studio Legale Associato - Milano 

 

 

Avvocato - Partner 

Carnelutti Law Firm - Studio Legale Associato - Milano  
 

Docente 

Master Teorico Pratico per l'esame di Avvocato e Magistrato - Milano 

• Docenze su argomenti specifici di diritto civile e commerciale rapportati 

agli orientamenti giurisprudenziali. 

 

Avvocato - fondatore 

Grattoni Studio Legale - Milano  
 

Cultore della materia e assistant professor 

Università degli Studi di Milano Bicocca- Dipartimento di Diritto per 

l'Economia - Milano 

• Istituzioni di Diritto Privato - Prof.ssa Emidia Zanetti Vitali: attività di 

supporto alla didattica, relatore a seminari, ricerche per il docente, 

ricevimento studenti e membro della commissione di esami. 

 

Consigliere di amministrazione indipendente 

Premafin Holding S.p.a. - Premafin Holding di Partecipazioni S.p.a. - 

MILANO 

• Nominato per cooptazione nel Consiglio di Amministrazione, ho 

accettato l'incarico di “indipendent director” sino alla conclusione del 

processo di fusione tra Premafin Holding S.p.a e Unipol Assicurazioni S.p.a. 

 

Avvocato praticante abilitato 

Maugeri & Associati Studio Legale - Milano 

• Svolgo la pratica professionale nelle aree di attività del diritto civile, 

commerciale, societario e fallimentare, contenzioso e stragiudiziale. 

 
 

Istruzione e 

Formazione 

 

  
 

Laurea, Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma - Parma 

 10.2019 - 05.2020 

 01.2015 - 01.2020 

 09.2018 - 10.2019 

 09.2016 - 09.2018 

 09.2015 - 09.2016 

 09.2010 - 09.2016 

 09.2004 - 08.2015 

 02.2007 - 09.2013 

 07.2012 - 09.2012 

 07.2002 - 09.2004 

 2001  



 

 

 

Diploma di Maturità Classica, Discipline Umanistiche, Istituto Suore 

Marcelline - Milano 
 

Competenze 

Linguistiche 

  
Italiano: LINGUA MADRE 

Inglese:  C1  
 

Avanzato 

 
Spagnolo:  B1  

 
Intermedio 

 

Hobby e Interessi 
  

• Hobby: lettura di testi giuridici e classici, scrittura di articoli e commenti, 

modellismo, cinema e cinofilia. 

• Sport praticati: calcio a livello federale LND e amatoriale per oltre 

trent'anni, tennis, equitazione da campagna monta all'inglese 

(patentino agonistico B), nuoto e corsa.  
 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.76 del 

DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del 

Codice Privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.), il sottoscritto autorizza 

espressamente il trattamento dei propri dati personali da parte di A.P.I. 

al fine del rinnovo delle cariche associative per il triennio 2022-2025. 

 

Milano, 24 febbraio 2023 

 

Avv. Danilo Giorgio Grattoni 

 1993  

 

24/11/2022 Milano  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) ai fini della candidatura alla carica di membro del collegio dei probiviri. 
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