
 

 

Studio Associato Servizi Professionali Integrati 
Fieldfisher Global 

Francesca Rosetti - Avvocato 
Roma, Italia 

 

Senior Partner presso Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati. 

Esperienze 
� 2016 - 2017 Partner e Responsabile del Corporate presso Fieldfisher - Studio Associato Servizi 

Professionali Integrati.  

� 2002 - 2016  Partner Fondatore e Responsabile Area Legale dello “Studio di Consulenza 
Societaria e Tributaria”, studio composto da Avvocati e Dottori commercialisti. 

� 1996 - 2002  Partner dello studio legale “Santilli & Associati”, dove ha svolto la funzione di socio 
responsabile del settore del diritto commerciale, del diritto dei mercati e dei valori 
mobiliari, del diritto bancario, assicurativo e fallimentare, dell’arbitrato. 

� 1993 - 1996  Responsabile del diritto societario e commerciale presso primario studio legale. 

� 1991 - 1993  Dipendente presso l’Ufficio Legale della “Società Italiana Cauzioni” s.p.a. (oggi 
Atradius Credit Insurance N.V.), in Roma, Ufficio legale - Direzione Generale. 

� 1988 - 1991  Praticante avvocato presso lo studio legale “Studio di consulenza fiscale e societaria” 
del Prof. Avv. Mario Cannata (Partner Arthur Andersen) e altri primari studi legali in 
Roma, tra cui quello dell’Avv. Aldo Sabelli in Via Parigi – Roma.   

Competenze: 

� Vasta esperienza in ambito di Consulenza e Assistenza legale nei seguenti settori: 

� Corporate Governance e Compliance (Regolatorio – Consob Borsa – D.Lgs 231/01) ODV – 
Assistenza Comitati – CDA -  Collegi Sindacali 

� Diritto Societario. Operazioni straordinarie- Diritto del mercato e dei valori mobiliari 
� Implementazione procedure interne di controllo 
� Consulenza di supporto alla segreteria societaria 
� Diritto civile – contenzioso civile – arbitrati 
� Ristrutturazione debiti – riorganizzazioni societarie. 

� Significativa esperienza in materia di diritto commerciale, svolge la propria attività professionale 
assistendo i propri clienti nella risoluzione e gestione di ogni problematica legale connessa all’attività 
di impresa, alla contrattualistica, agli adempimenti normativi, anche collegati a legislazioni e 
regolamentazioni speciali (Consob/Borsa - Responsabilità sociale dell’impresa - d.lgsvo 231/2001 
Diritto delle Assicurazioni), curando la connessa attività giudiziale. In tali ambiti ha maturato una 
significativa esperienza partecipando anche ad operazioni di quotazione e di aumento di capitale di 
società quotate, ha assunto la responsabilità organizzativa e di gestione delle varie problematiche 
connesse alla segreteria societaria interna di società quotate; ha collaborato, supportandoli, con i 
Comitati di controllo e rischi e per la remunerazione, nonché con il Collegio sindacale, l’Internal Audit 
e l’Organismo di Vigilanza, ai fini della costruzione, implementazione, aggiornamento ed integrazione 
del sistema di controllo interno e delle procedure interne collegate. Supporta le Società nella 
redazione del Codice etico e del Codice anticorruzione. Nell’ambito della consulenza legale, ha 
maturato una significativa esperienza in materia contrattualistica in favore di società operanti in 
diversi settori merceologici (Assicurativo, Alimentare, Medico Sanitario, Terziario, Edile), nonché nella 
riorganizzazione societaria, nella ristrutturazione dei debiti di Gruppi in crisi, in materia di arbitrato. 

� Esperienza anche per assistenza ad enti pubblici economici e non nella risoluzione di problematiche 
connesse alla gestione diretta e/o indiretta di attività di impresa e coordina team di professionisti 
esperti in discipline diverse e complementari. 
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Titoli Professionali  
� Avvocato dal 1992 (iscritta all’Albo nel 1993) 

� Cassazionista dal 2006 

Formazione  
� Laurea in Giurisprudenza presso la “Libera Università degli Studi Sociali” - Luiss (1988).  

� Lingue: Italiano (madrelingua) - Inglese - Spagnolo 

Pubblicazioni e partecipazioni a conferenze 
� 2014 ad oggi: Membro del “Mentoring Program”, nella funzione di mentore per laureandi in discipline 

giuridiche, organizzato dalla LUISS – Libera Università degli Studi Sociali con sede in Roma. 

� 2014: Coordinatrice per la redazione del Volume “The Italian Chance for Restructoring – Un Diritto 
per le imprese in crisi” a cura di Michele Vietti, Francesco Marotta e Fabrizio Di Marzio”, edito a 
maggio 2014 da Giuffré. 

� Gennaio- maggio 2014: Membro esterno del Comitato Etico di Acea s.p.a. 
� 2013 ad oggi: membro del progetto di diritto societario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma. 
� 2011: Componente della Commissione interna al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma 

“Formazione e crediti”.  
� “Politiche di remunerazione in vista delle assemblee 2012”, (Milano ottobre 2011), Organizzato da 

Optime. 
� “Antiriciclaggio” (Bologna ottobre 2010) Organizzato dal Consiglio Nazionale Forense. 
� “Avvocato: informazione-pubblicità-Le nuove tecniche di comunicazione- art. 17, 17 bis e 19 del 

codice deontologico forense” (Roma ottobre 2010) Organizzato da Associazione Avvocati per 
L’Europa. 

� “Il Regolamento Consob n. 17221 del 12 Marzo 2010 sulle operazioni con parti correlate” (Milano 
maggio 2010) Organizzato da Academy London Stock Exchange Group. 

� “La Conciliazione delle controversie civili e commerciali nel progetto di riforma. Realtà e prospettive” 
(Milano dicembre 2009) Organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. 

� “Ristrutturazione del debito a salvaguardia della continuità aziendale” (Roma ottobre 2009). 
� “Il Nuovo Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate” (Milano ottobre 2009) 

Organizzato da Academy Borsa Italiana. 
� “La responsabilità da reato delle società” (Milano febbraio 2009) Organizzato da Paradigma. 
� Programma di formazione continua partecipando a numerosi corsi di aggiornamento, soprattutto in 

materia societaria, tra cui: 
� ottobre 2003 corso organizzato dalla Paradigma inerente “La Riforma delle Società – Guida 

all’applicazione del nuovo diritto societario”; 
� maggio-luglio 2003 Seminario sul “Nuovo diritto societario” organizzato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza Forense in collaborazione con la Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”; 

� febbraio 1996 corso in Milano, presso la “Scuola di direzione aziendale SDA Bocconi” sul tema 
“Bilancio di esercizio: profili applicativi critici”; 

� Da gennaio 1996 a giugno 1996 corso base di contabilità e bilancio articolato in quattro moduli (I 
Elementi di contabilità, II Aspetti formali del bilancio di esercizio, III Aspetti sostanziali del bilancio 
di esercizio, IV Cenni sul bilancio consolidato); 

� Da luglio 1994 numerosi convegni sul tema “Il Trust: aspetti civilistici e fiscali”; 
� giugno 1994 incontro di studi tenutosi a Ginevra, a cura di “IBC Legal Studies and Service” Ltd., 

sul tema “Corporate finance centre and tax heavens”; 
� maggio 1994, incontro  in Roma, presso la “Luiss”, sul tema “Le nuove forme di garanzia”; 
� marzo - giugno 1994 “Corso avanzato per giuristi di impresa” presso la “Scuola di management” 

della “Luiss”. 














