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Curri cu lum Vitae 

 
NOME  DANIELA ADAMO (ANSELMI&ASSOCIATI LAWLAB) 

RESIDENZA  VIA 12 OTTOBRE 10/42, 16121, GENOVA, ITALIA 
TELEFONO  010.8979250 

FAX  010. 8979260 
E-MAIL  d.adamo@anselmiassociati.com  

 
NAZIONALITÀ  ITALIANA 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA  15 MARZO 1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Giugno 2013 Avvocato in Genova presso Studio Legale 
Anselmi&Associati. 
Area: diritto commerciale e societario, concessioni demaniali 
marittime e portuali, appalti, diritto europeo e internazionale 
privato, diritto dei trasporti, contenzioso giudiziale e arbitrale 
nazionale e internazionale.  
Assistenza giudiziale e stragiudiziale nei settori indicati prestata in 
lingua italiana, inglese, tedesco e francese. 

• Dicembre 2011, Pubblicazione del Volume “L’intervento di terzi nel 
processo dinanzi ai giudici dell’Unione Europea”, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2011, finanziato dall’Università Statale di 
Milano e dall’Università degli Studi di Verona. 

• Aprile 2011 conclusione pratica ai fini dell’ammissione all’esame di 
Revisore contabile. Pratica svolta presso KPMG sede di Milano 
(Revisore: Prof. Avv. R. Cafari Panico). 

• Gennaio 2010 Avvocato in Genova presso Studio Legale 
Acquarone. 
Area: diritto commerciale e societario, concessioni demaniali 
marittime e portuali, appalti, diritto europeo e internazionale 
privato, diritto dei trasporti, contenzioso giudiziale e arbitrale 
nazionale e internazionale. 

• Fino a Gennaio 2009 Avvocato in Milano presso KStudio 
associato (KPMG). 
Area: diritto civile, commerciale, europeo, amministrativo / 
europeo, internazionale privato.  Elaborazione di pareri, atti 
giudiziari e arbitrali, redazione di contratti commerciali, consulenza 
e valutazione di contratti ai fini di revisione contabile. Redazione 
ed elaborazione di istanze alla Commissione europea e alle Autorità 
interne in materia di appalti e di energia (processo di 
liberalizzazione). Due-diligence (analisi civilistica e commerciale).  
Valutazione della legittimità di appalti in base al diritto interno ed 
europeo. 

• 2012 - 2009 Docente di Diritto dell’Unione europea presso la 
Scuola di Specializzazione per le professioni Legali dell’Università 
di Verona e Trento. 

• 2012-2009 Docente di Diritto commerciale comunitario presso 
IREF Lombardia (Area Aiuti di Stato/ Diritto amministrativo 
europeo). 

• Settembre 2008 Conseguimento del titolo di Avvocato presso il 
Distretto di Corte di Appello di Genova (tra le materie orali: diritto 
commerciale, diritto del lavoro, diritto comunitario).  

• 2004-2007 Attività presso Studio Legale genovese in qualità di 
praticante.  
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ATTIVITÀ ATTUALI  
(A MERO TITOLO DI ESEMPIO)   

• Assistenza giudiziale e consulenza stragiudiziale continuativa 
prestata in favore di Gruppi di società di capitali di rilievo 
internazionale operanti nel settore dell’acciaio (ad. es. Gruppo 
ARVEDI S.p.A., Cap. Sociale Euro 30.000.000,00), della 
cantieristica navale (quali OTAM S.r.l. – SACMA Limbiate S.p.A., 
Cap. Sociale 3.000.000,00), della nautica da diporto (Cap. Sociale 
vario).  
L’attività viene svolta con prevalenza in materia di diritto 
commerciale e societario (governance, redazione di patti parasociali, 
statuti e atti costitutivi, operazioni ordinarie e straordinarie, 
redazione di General Agreements, Contratti di appalto), logistica e 
trasporti nazionali ed internazionali, demanio, urbanistica 
industriale. 

•  Consulente incaricato nell’assistenza generale di imprese 
partecipanti a procedure ad evidenza pubblica nel demanio 
marittimo di cui al D.P.R. 509/1997. La Consulenza è prestata sia 
riguardo ai profili privatistici (societari, gestionali, contrattuali) sia a 
quelli pubblicistici (amministrativi, demaniali, rapporti con le 
Autorità). 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• 2011 Cultore di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli 
Studi di Verona (Prof. M.C. Baruffi). 
• Settembre 2009 Pubblicazione su Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile n. 5, 2009 dell’articolo: “Il terzo interveniente non privilegiato nel 
contenzioso comunitario tra esigenze procedurali di celerità e rispetto del contraddittorio”.  
• Febbraio 2009 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
dell’Unione Europea (sede del dottorato: Università Statale di Milano), 
previa discussione di tesi su “ L’intervento di terzi nel processo dinanzi ai giudici 
comunitari” (relatore: Prof. R. Cafari Panico; correlatore Prof.ssa S. Bariatti). 
• Ottobre 2004 – Ottobre 2008 Dottoranda in Diritto dell’Unione europea 
presso l’Università Statale di Milano.  
• Dal 2004 Collaborazione e assistenza alla Cattedra di Diritto societario 
europeo / Diritto del Mercato Unico e della Concorrenza in qualità di 
cultore (Prof. R. Cafari Panico) presso il Dipartimento di Studi 
Internazionali (Università Statale di Milano). 
• Gennaio 2008 Pubblicazione sulla Rivista diritto pubblico comparato ed 
europeo (Università Bocconi) dell’articolo: “Andata e ritorno tra giudici 
statunitensi e giudici comunitari: forza e valore degli art. 230 e 292 TCE alla luce del 
caso Reynolds Tobacco”. 
• A.A. 2003/2004 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 
degli Studi di Genova, con tesi su “Il recupero degli aiuti di Stato alle imprese tra 
obblighi comunitari e competenze nazionali” (relatore prof. M. Condinanzi). 
• Votazione di laurea 110/110 e lode.  
• 1996 Diploma di Liceo Linguistico conseguito in Chiavari presso Liceo 
Europeo “Santa Marta” Leg. Ric. 
• Punteggio di diploma 60/60. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  Inglese: parlato e scritto buono;  
Tedesco: parlato discreto, scritto buono; 
Francese: parlato buono, scritto buono. 

 
Con osservanza, 
Genova, 23 Settembre 2016 
 
Avv. Daniela Adamo 
 
 
 
 


