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È consulente generale tra l’altro di quattro gruppi d’imprese, ciascuno dei quali
è composto da numerose società con sede sia in Italia che all’estero. In questa
sua attività gestisce le questioni legali che l’impresa deve affrontare a livello
nazionale e internazionale operando a stretto contatto con l’imprenditore e con
i suoi uomini chiave.
Nel corso degli anni le imprese cui dà assistenza hanno apprezzato il suo lavoro
e lo hanno via via consultato nella attività generale di impresa e nelle più
importanti decisioni strategiche, riservandogli un ruolo di primaria fiducia nella
loro gestione legale. Per questo motivo da anni tra l’altro è socio di maggioranza
in veste di Trustee di una delle principali realtà produttive italiane.
Nella sua attività esegue personalmente gli incarichi ricevuti e proprio questa
caratteristica è stata da sempre apprezzata dagli imprenditori che assiste
considerandola come un plus, che lo differenzia dai grandi studi professionali.
Lo Studio è uno studio boutique altamente specializzato ove operano professori
e avvocati specializzati tra l’altro in materie di diritto dell’impresa, diritto di
proprietà intellettuale e diritto internazionale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nel 2019 tra le operazioni di carattere straordinario che ha seguito direttamente si
segnalano una scissione del valore complessivo di euro 300 milioni; un’acquisizione
d’impresa i cui assets principali sono stati stimati pari a euro 1,5 miliardi; tre
operazioni di risanamento di imprese i cui passivi ristrutturati sono risultati pari a
euro 240 milioni. Sempre nel 2019 in via ordinaria ha prestato poi consulenza day
to day a diverse imprese che hanno un volume di affari annuo pari circa a euro 800
milioni.
Nel corso degli anni precedenti ha curato 24 transazioni di M&A; 31 operazioni di
restructuring (piani risanamento/ristrutturazione debiti e concordati). Ha inoltre
prestato assistenza, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori, in circa 25 contenziosi
relativi alle responsabilità di amministratori e sindaci di società; in oltre 40
contenziosi tributari aventi ad oggetto le problematiche di esterovestizione,
versamenti IVA e transfer pricing.
Infine ha assistito e tutt’ora assiste i suoi clienti nella contrattualistica e nella
gestione della negoziazione (spesso recandosi in loco) in paesi stranieri come in
Lussemburgo, Polonia, Francia, Germania, Spagna, Serbia, Macedonia, UK, Stati
Uniti, Russia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, St Maarten, Chile, Tunisia, Gabon,
Congo, India, Singapore e Cina. In codelega ha assistito diversi clienti presso
giurisdizioni straniere come i Tribunali di Lussemburgo, Francoforte, Parigi e
Madrid. Ha svolto attività giudiziale anche dinanzi alle Corti internazionali.

DATI PERSONALI
Data di nascita: 27 aprile 1978
Telefono: +39 333 107 1647
E-mail: tommaso.ubertazzi@ubertazzi.it
Sito web: www.ubertazzi.it
AREE DI ATTIVITÀ
Diritto contrattuale e del commercio
internazionale
Diritto societario e fiscale
M&A
Diritto fallimentare
Diritto bancario e finanziario
Contenzioso
LINGUE
Italiano
Inglese
Francese
FORMAZIONE PROFESSIONALE
2015 Iscritto all’Albo degli Avvocati
Cassazionisti
2008 Abilitazione alla professione
forense. Iscritto all’Albo degli
Avvocati di Milano, Italia

CARRIERA UNIVERSITARIA
PROFESSORE
2018 – ad oggi

Abilitato all’accesso al ruolo di professore universitario di
prima fascia nel settore 12/A1 – Diritto privato (professore
ordinario). Approvazione unanime di tutta la commissione
presieduta dal prof. Alpa.

2011 – ad oggi

Professore associato di diritto privato Facoltà di
Giurisprudenza Università di Salerno

DOTTORATO
2008

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto ed
economia presso l’Università LUISS di Roma. Tesi: Il
procedimento privato per l’acquisto di impresa. Relatore:
prof. Roberto Pardolesi

RICERCATORE E VISITING STUDENT
2003 – 2008

Visiting Researcher presso numerose università tra cui
Fordham University (New York); Max Planck Institute
for Intellectual Property and Competition Law (Monaco);
Stanford University sotto la direzione del prof. Lawrence
Lessig; Università degli Studi di Pavia; Universidad de
Valladolid; Università degli Studi di Milano – Bicocca

LAUREA
2002

Facoltà di giurisprudenza all’Università degli Studi di
Pavia. 110/110 e lode. Tesi di Laurea su “Il diritto alla
riservatezza”, relatore prof. Andrea Belvedere

PUBBLICAZIONI E STUDI
È autore delle numerose pubblicazioni:
Monografie: Il diritto alla privacy. Natura e funzione giuridiche, Cedam, 2004;
Il procedimento di acquisizione di imprese, Cedam, 2008; Gli accordi per i
risanamenti delle imprese in crisi: profili civilistici, Jovene, 2014; I controlli
bancari nei risanamenti d’impresa: profili di responsabilità civile, Jovene, 2015;
Garanzie infragruppo e rapporti obbligatori, Esi, 2018.
Curatele: Controllo e impresa, a cura di G. COLANGELO, M. GRANIERI, T.M.
UBERTAZZI, Mulino, 2015; Garanzie speciali nei rapporti commerciali, a cura di
M. GRANIERI, T.M. UBERTAZZI, Mulino, 2017.
Circa 20 Articoli e note a sentenza nell’ambito di diritto privato e in particolare
di diritto d’impresa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE n. 679/2016

