CURRICULUM VITAE
RA/Avv. Loredana Romolo

Via Museo 31, 39100 Bolzano
Email lr@legallab.it

Esperienze lavorative
05/15 – oggi

Legallab® Associazione Professionale – Innovative Business Consulting
Bolzano, IT
Fondatrice di Legallab ed esperta in consulenza aziendale:
•
•

•
•

•
12/11 – 04/15

contrattualistica (distribuzione, agenzia, licenza, franchising, engineering,
turn-key contracts, prestazione di beni e servizi, etc.)
diritto societario (attività di costituzione e company secretary, rischi e
responsabilità degli organi societari, operazioni M&A e JV, negoziazioni e
contenzioso internazionale, arbitrati)
compliance aziendale con particolare esperienza e focus nei settori
consumer, B2B e energie rinnovabili
attività di formazione in lingua italiana e inglese degli organi apicali e
dipendenti con particolare esperienza in materia di 231, privacy, antitrust e
procurement
Compliance Officer
RWE Innogy Italia S.p.A.

Bolzano, IT

Responsabile Legale Italia e Compliance Officer per i settori eolico e
biomassa, responsabile, con un team di altri due avvocati, per:
•
•
•
•
•
•
•

materie societarie (gestione rapporti infragruppo e JV, adempimenti
societari)
contrattualistica e negoziazioni (turn key projects, appalti, contratti di servizi
e consulenza, logistica, forniture, depositi, sponsorship etc.)
M&A (operazioni di cessione e acquisizione, gestione due diligence legali)
compliance (Modello 231, privacy, certificazioni H&S, antitrust)
regulatory (adempimenti amministrativi, rapporti GSE ed enti pubblici)
gestione budget legale e rapporti con consulenti esterni
attività di formazione in lingua italiana e inglese in materia compliance con
particolare focus su Modello 231

05/08 – 11/11

Maternità

Milano, IT

02/02 – 10/08

Kimberly-Clark Europe Ltd

Londra, UK

Senior International Attorney presso headquarter europeo, con
responsabilità cross sectors per il sud-europea e con responsabilità di

business unit Personal Care e Infant & Child care per Europa Africa e
Medioriente. Responsabile per:
•
•
•

•
•
•
01/00– 08/ 01

questioni di diritto societario internazionale
contrattualistica internazionale (distribuzione, agenzia, licenza, franchising,
engineering, turn key contract, forniture energia, appalti, etc.)
supporto per attività di marketing in Italia e all’estero (pubblicità, packaging,
promozioni e gestione rapporti agenzie pubblicitarie marchi Scottex®
Kleenex® Huggies® Kotex®)
supporto a direttori di stabilimento in Italia e in Europa per aspetti sicurezza,
contrattualistica e HR
implementazione direttive di gruppo e gestione compliance (privacy,
Modello 231, international marketing guidelines, antitrust)
attività di formazione in lingua italiana e inglese (Modello 231, privacy, anti
trust, responsabilità organi societari)
Dobson&Pinci e dopo spin off Ferrante Law Firm

New York, USA

Consulente legale in materia di:
•
•
•
•
•
01/97-12/99

negoziazione e redazione di contratti commerciali di distribuzione,
franchising, agenzia, licenza, fornitura di beni e servizi
negoziazione patti parasociali e JV, redazione di statuti e incorporazione di
branch di società italiane negli stati uniti
gestione pratiche rilascio brevetti e tutela marchi
gestione pratiche rilascio visti US per dipendenti di società italiane
supporto nella redazione di atti giudiziari a favore di società italiane coinvolte
in procedimenti giudiziari negli Stati Uniti
Avv. Zambelli (Foro Bolzano) - Studio Legale Costantino Vipiteno/Padova
Svolgimento pratica per ammissione esame di stato:

•
•
•
•
01/ 97-09/97

redazione atti di diritto civile e amministrativo
negoziazione e redazione contratti di diritto internazionale
specializzazione in diritto europeo (antitrust, concorrenza, diritto
commerciale, marchi e brevetti)
partecipazione a udienze in materia civile
Università di Venezia

Venezia, IT

Contratto ricercatrice
Partecipazione al progetto sponsorizzato da UNDCCP di Vienna in materia di
prevenzione alla corruzione sul tema:
“The inversion of the burden of proof about the origin of properties and
apparently unjustified profits in light of the fight against the criminal
economy”
Pubblicazioni
1996

“La tassazione di massa e la necessità di semplificare il sistema fiscale “, edito e pubblicato da Editore
Giuffre’ Diritto Tributario 7-8 Luglio-Agosto 1996

1997

“La selezione e il costo dei giudici tributari in Germania”, edito e pubblicato da Editore Giuffre’ Diritto
Tributario 7-8 Luglio-Agosto 1997

FORMAZIONE ACCADEMICA
01/19

ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems Consultant - Anti-Bribery
Compliance Function - Anti-Bribery Auditor/Expert
Verona IT

04-06/18

Master Data Protection Officer

Trento, IT

11-12/17

Corso di Alta Formazione in diritto degli Affari

Bolzano, IT

02-03/17

Master di specializzazione Diritto e Contenzioso tributario

Verona, IT

05/15

Membro OdV e auditor 231

Bolzano, IT

Corso con esame finale per esperto in 231 certificato da Bureau Veritas in base a
ISO17024
10/02- 04/04

Master of Science in International Business, London Univeristy

Londra, UK

Aree di studio: Corporate Governance Principles, International Business Strategy,
International Marketing, Research Methods in Management, Environmental
Management and Policy
Tesi: “Come si sta evolvendo il rapporto tra governi e industrie? Una prospettiva di
cooperazione: vantaggi strategici ed economici con particolare attenzione al
business dell’energia e ambiente in Europa”.
Voto: con merito
09/96-06/97

Master Giuridico Post-universitario “FORUM”

Bologna, IT

Corso formativo in preparazione all’esame di magistratura
10/90 – 03/96

Diploma Universitario Facoltà di Legge, Università di Padova

Padova, IT

Voto: 101/110
09/92- 01/93

Università di Legge di Würzburg

Würzburg, GER

Programma Erasmus
LINGUE
Italiano – madrelingua
Inglese – fluente
Tedesco – buono
Spagnolo – buona comprensione scritto e parlato

La sottoscritta dichiara che i contenuti del C.V. sono veritieri ai sensi dell`art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445.
Referenze disponibili su richiesta. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016 e
Decreto 101/18.

