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ISTRUZIONE  

1999 - 2004 Università Luigi Bocconi, Milano 
Corso di Laurea in Giurisprudenza 
Indirizzo: “Professionale e per l’impresa” 
Data di Laurea: 13 Febbraio 2004 
Voto di laurea: 108/110 
Titolo tesi: “La scissione non proporzionale” 
Materia: Diritto commerciale 
Relatore: Prof. Piergaetano Marchetti 
Correlatore: Prof. Alberto Picciau 

Estate 2001 UCLA, University of California Los Angeles (U.S.A.) 
Corso universitario di “Business Law” e “Speech 1” (Summer Program). 

1994-1999 

 

Liceo Classico “Collegio T. Gallio”, Como 
Diploma di maturità classica con valutazione finale 90/100. 

UNIVERSITA' 

Da novembre 2006 ad oggi Assistente della prof.ssa Serenella Rossi in diritto commerciale presso l'Università 
dell'Insubria di Como e di Varese e “cultore della materia” presso la stessa. 

DOTTORATO DI RICERCA 

Dal 28 novembre 2008 
al 25 giugno 2013 
 
 

25 giugno 2013 

Ammesso al primo posto, con beneficio della borsa di studio, al dottorato di ricerca in 
diritto commerciale, XXIV ciclo, avente sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Brescia, sede consorziata con le sedi di: Milano Statale, Parma, Pavia e 
Bergamo. 

Conseguimento del dottorato in data 25 giugno 2013 a seguito della discussione della 
tesi di dottorato dal titolo “La deliberazione assembleare ai fini dell’assunzione di 
partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le 
obbligazioni delle medesime”. 

MASTER  

26 ottobre 2012, 9 novembre 2012, 19 
novembre 2012 e 30 novembre 2012 

“Master in procedura civile” organizzato dal Centro Studi Forense - Gruppo 
Euroconference S.p.a.. 

01-08-22 luglio 2013 “Master impostazione degli atti nel giudizio civile: tecniche strategiche” 
organizzato dal Centro Studi Forense - Gruppo Euroconference S.p.a.. 

28-29 ottobre 2011, 18-19 novembre 
2011, 16-17 dicembre 2011 

“Master in Organizzazione e Marketing degli Studi” organizzato dal Centro Studi 
Forense – Gruppo Euroconference S.p.A. 

ABILITAZIONI 

19 febbraio 2021 

11 febbraio 2008 

Iscrizione all’ all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 
Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 
Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Como. 

18 luglio 2005 Iscrizione all’Albo dei Praticanti Abilitati di Como. 

1 marzo 2004 Iscrizione all’Albo dei Praticanti di Como. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Da settembre 2008 ad oggi Collaborazione e dal 2017 socio dello Studio Legale Giancola Bianchi Raveglia. 
L’attività professionale include sia l’attività giudiziaria che l’attività di consulenza in 
materia di diritto civile, commerciale, societario e fallimentare. 

Dati personali: 
Stato civile: Coniugato 
Data di nascita: 19 novembre 1980 
Luogo di nascita: Como 

Indirizzo di residenza e recapiti: 
Indirizzo: Via Odescalchi n. 30 

22100 Como 
Telefono: 031.27.17.67 
Cellulare: 338.50.57.543 
E-mail: francesco.giancola@gbrlex.it 
E-mail: francesco.giancola@pec.gbrlex.it 
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Da aprile 2005 ad agosto 2008 Collaborazione presso lo Studio Legale Associato a Clifford Chance nel 
dipartimento RAMD (Regulatory Asset Management and Derivates) dell'area Debt and Capital 
Market. Oltre all'attività quotidiana di assistenza ai soci, è stata conferita la responsabilità 
della gestione del rapporto diretto con i clienti e autonomia nel lavoro per le seguenti 
attività: (i) redazione dei regolamenti e dei prospetti di sollecitazione e/o quotazione per 
obbligazioni, covered warrant e certificate, sia plain vanilla che strutturati; (ii) 
passaportazione di strumenti finanziari; (iii) redazione di accordi di collocamento; (iv) 
documentazione relativa alla trasparenza bancaria (avvisi, fogli informativi, documenti 
di sintesi); (v) pareristica legale in materia finanziaria, assicurativa e societaria; (vi) 
assistenza legale in ordine a singole emissioni di strumenti finanziari o a emissioni 
effettuate sulla base dei rispettivi programmi di emissione; (vii) consulenza in materia di 
fondi, SGR, SIM e SICAV e (viii) partecipazione alle redazione del documento 
contenente le osservazioni al documento di consultazione di CONSOB del 28 dicembre 
2007 riguardante le proposte di modifica alle disposizioni in materia di prospetto 
relativo all’offerta pubblica o all’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in 
un mercato regolamentato. 

Nell'ambito della collaborazione prestata si segnala il secondment tenutosi presso Banca 
IMI S.p.A. (ex Gruppo Sanpaolo IMI) tra il 21 agosto 2006 e il 3 novembre 2006 nel 
cui ambito è stata svolta attività di consulenza relativamente alla redazione di 
programmi di emissione (quotazione e/o sollecitazione) e alle loro conseguenti 
autorizzazioni. 

Da maggio 2004 ad aprile 2005 Collaborazione presso lo Studio Legale Associato a White & Case. L’attività 
professionale ha incluso: (i) aggiornamento di offering circular e prospetti informativi 
redatti nel contesto di IPOs; (ii) partecipazione alla redazione di contratti di 
finanziamento e di garanzia (anche relativi ad operazioni di levereged buy-out e managing 
buy-out); (iii) attività di consulenza in materia societaria nell'ambito dell'ordinaria 
amministrazione; e infine (iv) consulenza in materia di diritto civile e societario. 

Da febbraio 2004 ad aprile 2006 Collaborazione presso lo Studio Legale Giancola Bianchi Raveglia ai fini degli 
adempimenti della pratica forense. L’attività professionale ha incluso la redazione di atti 
giudiziari e ricerche in materia di civile e di diritto commerciale. 

Da aprile a giugno 2003 Clinic presso lo Studio Legale Gianni Origoni Grippo & Partners. 

MEDIAZIONE 

Dal 2012 al 2014 Mediatore presso l’Organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Como 

19 e 20 aprile 2011 Corso integrativo per mediatore civile professionista organizzato dall’Istituto Lodo 
Arbitrale. 

1, 2, 16, 17, 18, 30,31 marzo 2010 Corso per conciliatore societario professionista organizzato dall’Istituto Lodo 
Arbitrale, accreditato al Consiglio Nazionale Forense. 

PUBBLICAZIONI GIURIDICHE 

In corso di pubblicazione Monografia “La deliberazione assembleare ai fini dell’assunzione di 
partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le 
obbligazioni delle medesime” (200 pagine circa). 

2013 “La gestione straordinaria dell’attività sociale” in “La responsabilità degli 
amministratori nelle società di capitali” a cura di Luca Bernini, Lorenzo Silvio 
Caruccio, Andrea Ferrari, Lorenzo Gatti, Marino Ghidoni, Francesco Giancola, 
Antonio Legrottaglie, Dimitri Marcolongo, Antonio Matino, Lola Molinari, Davide 
Tessera e Luigi Zagheno, Tomo I, Cedam, Padova, 2010, pp. 146 e ss.. 

2010 “Beni culturali. Regime civilistico” in “Edilizia e Urbanistica” a cura di Gian Luigi 
Rota e Giuseppe Rusconi, Tomo I, Utet Giuridica, Torino, 2010, pp. 291 e ss.. 

2009 Commento agli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2414 bis, 2420 bis, 2420 ter c.c., in 
“Commentario delle società” a cura del prof. Giovanni Grippo, Tomo I, Utet 
Giuridica, Torino, 2009, pp. 685 e ss.. 

2005 Monografia “La scissione - forme di scissione, scissione non proporzionale, 
adempimenti procedurali” (250 pagine circa), edito dalla Giuffrè Editore nella collana 
Cosa & Come. 
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CONVEGNI E WEBINAR 

15 gennaio 2021 Saluti istituzionali al webinar “Le nuove frontiere del diritto d’autore: La 

digitalizzazione delle opere dell’ingegno, l’utilizzo della tecnologia blockchain e 

degli smart contract” organizzato dal Dipartimento di diritto, economia e culture 

dell’Università dell’Insubria, dalla Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello 

Spettacolo e dall’A.I.G.A. Sezione di Como sulla piattaforma telematica ZOOM. 

21 luglio 2020 Saluti istituzionali al webinar “Il mandato sportivo e trasferimenti di calciatori: il 

ruolo dell’avvocato e dell’agente sportivo” organizzato da A.I.G.A. Sezione di Como 

in collaborazione con Aequitas A.D.R. sulla piattaforma telematica ZOOM. 

15 luglio 2020 Introduzione al webinar “D.L. 30 aprile 2020 n. 28: La mediazione obbligatoria e i 

contratti commerciali” organizzato da A.I.G.A. Sezione di Como in collaborazione 

con Aequitas A.D.R. sulla piattaforma telematica ZOOM. 

10 luglio 2020 Introduzione al webinar “Misure di embargo e contratti commerciali 

internazionali” organizzato da A.I.G.A. Sezione di Como sulla piattaforma telematica 

ZOOM. 

29 aprile 2020 Introduzione al webinar “Le udienze civile mediante collegamento da remoto e 

tramite trattazione scritta” organizzato da A.I.G.A. Sezione di Como sulla 

piattaforma telematica ZOOM. 

22 aprile 2020 Moderatore al webinar “Cassa Forense e l’emergenza COVID-19” organizzato da 

A.I.G.A. Sezione di Como sulla piattaforma telematica ZOOM. 

21 febbraio 2020 Introduzione al convegno “L’interpretazione dei contratti commerciali 

internazionali” organizzato da A.I.G.A. Sezione di Como presso l’Aula Magna del 

Tribunale di Como. 

6 dicembre 2019 Moderatore al convegno “Previdenza e Welfare: il sistema Cassa Forense” 

patrocinato da Cassa Forense presso l’Università degli Studi dell’Insubria (sede di 

Como), Aula Magna, Chiostro di Sant’Abbondio. 

12 luglio 2018 Moderatore al convegno “Cassa Forense: le strategie dell’ente e le novità in 

materia di assistenza e previdenza” patrocinato da Cassa Forense presso l’Università 

degli Studi dell’Insubria (sede di Como), Aula Magna, Chiostro di Sant’Abbondio. 

11 ottobre 2013 Relatore al convegno “La corretta tassazione dei capitali all’estero”, patrocinato 

dall’Università LUM Jean Monnet, dal Comune di Campione d’Italia e dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como presso l’auditorium Mons. 

Baraggia di Campione d’Italia con video conferenza dalla Galleria Civica. 

Ottobre 2009 Relatore alla tavola rotonda “La natura dei conferimenti in natura” presso 

l’Università Statale di Brescia. 

INCARICHI E RUOLI  

Dal 10 ottobre 2020 Componente del Collegio dei Probiviri della F.I.C.L.U.. 

Dal 4 febbraio 2019 Membro effettivo dell’Organismo di Vigilanza dell’ASF Autolinee S.r.l.. 

Da gennaio 2019 Socio fondatore, socio e presidente (2019-2021) dell’A.I.G.A. (Associazione Giovani 
Avvocati Italiani) Sezione di Como. 

Da febbraio 2005 a oggi Socio fondatore e socio del Club per l’UNESCO di Como, associazione facente parte 
della Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO affiliata alla Federazione Mondiale e dal 
18 settembre 2005 presidente della stessa fino al 10 marzo 2019. 

Da gennaio 2004 al 2017 Collaboratore della rivista mensile Como&dintorni - storia arte cultura attualità e 
turismo su cui sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
Sett./Ott. 2005 L'Unesco sbarca a Como 
Febbraio 2006 Il Duomo e la porta della rana 
Giugno 2006 Il “bianco” del Club UNESCO Como 
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ALTRE INFORMAZIONI   

2002 – 2003 ISPI, Istituto degli Studi di Politica Internazionale 

Diploma in “Sviluppo e Cooperazione Internazionale” comprendente i seguenti moduli: 

2003 “Nazioni Unite e sviluppo” 
2003 “Microfinanza, strumento per lo sviluppo” 
2003 “La Cooperazione Bilaterale” 
2003 “Digital Divide e Sviluppo” 
2002 “Povertà e sviluppo” 
2001 “Unione Europea e sviluppo” 

CONOSCENZE  

 Linguistiche: 
Italiano:  madre lingua 
Inglese:  livello intermedio 

Informatiche: 

Facilità di movimento in ambiente Windows, utilizzo agevole dei componenti del 
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, principali elementi di Access). 
Dimestichezza con il relativo programma di posta elettronica (Outlook), internet e 
motori di ricerca, nonché con i programmi “iManage”, “Docs Open”, “X-Lege”, 
“DM5”, “Alter Ego”, “Consolle Avvocato Como” e “Suite Avvocato Elite”. 

Facilità di movimento in ambiente Mac, utilizzo agevole dei componenti del pacchetto 
iWork (Numbers, Pages and Keynote) e iLife (iPhoto, iMovie, Garageband, iWeb and 
iDvd). Dimestichezza con il relativo programma di posta elettronica e con “Safari”. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 

in base all’art. 13 del Regolamento U.E. 27 aprile 2016 n. 679 (General Data Protecion Regulation) 

 


