
ADRIANO PELIS SANSEDONI 
NATO A BERGAMO, IL 09.12.1967 
RESIDENTE A RAPAGNANO (FERMO) 
Via  Roma, 2, cap. 63831 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Da gennaio 2004 ad oggi: 

Studio Legale Pelis Sansedoni 

 

Avvocato presso me stesso, con attività svolta prevalentemente tra Roma, Fermo, Venezia e Lussemburgo. 

Contenzioso in diritto penale, civile e societario. Corte di Giustizia Europea (CGE) - consulenza nel contenzioso del 

diritto del lavoro per i dipendenti di alcune Istituzioni europee. 

Diritto societario e finanziario (droit des Affaires): 

- Contrattualistica in generale. 

- Redazione di pareri legali e Due Diligence.  

- Costituzione di società, fondi d’investimento,  fondi alternativi di tipo (RAIF) incluso SICAR-SIF, SICAV.   

- Analisi e sviluppo per progetti di continuità di attività industriali. 

Management Buy-Out (MBO).  Merger and Acquisition (M&A).  

Diritto di Proprietà Intellettuale – Intellectual Property Rights (IPR). 

Ristrutturazione del debito. Concordato preventivo e procedura fallimentare.  

Relazione con organi di vigilanza e autorità di controllo nazionali ed estere. 

- Verifica Compliance delle società in generale.  Applicazione e supervisione degli obblighi in materia di antiriciclaggio 

(AML, Anti Money Laundering) e verifica del rispetto delle procedure previste contro il finanziamento del terrorismo 

(CTF, Counter Terrorist Financing). 

- Contratti immobiliari e commerciali per investitori privati. Consulenza legale nel settore delle costruzioni e sui 

contratti di “promozione Immobiliare”. Mutui ipotecari e cartolarizzazioni di prestiti. 

  

Dal dicembre 1999 al gennaio 2004:    

“ INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG” - Lussemburgo. 

Private banking: Gestore Senior.   Gestione amministrativa di società. 

 

Dal marzo 1998 al dicembre 1999: 

"Deloitte & Touche Tohmatsu International - Fiduciaire Générale S.A."- Lussemburgo 

 Impiegato nel ruolo di amministrativo di società. 

 

Dal 1995  all’anno 1997:    “Studio Legale del Prof. Michele Claudio Del Re " -  Roma 



  

CORSI PROFESSIONALI 

 

Aggiornamenti professionali presso Barreau de Luxembourg. 

 

IFBL - Institut de Formation Bancaire Luxembourg  -   Lussemburgo 

Asset management: Mercati azionari e obbligazionari, contratti derivati, calcolo pratico di profittabilità di un 

portafoglio. Teorie economiche e di analisi di differenti indicatori economici e comportamenti finanziari. Differenti tipi 

di management e strumenti operativi: Bloomberg e Reuters. 

 

FORMAZIONE 

- “Scuola di specializzazione Forense” Ordine degli avvocati di Roma. Presso Corte di Cassazione di Roma. 

 

- Laurea in Giurisprudenza ottenuta presso l’“Università degli Studi di Camerino”  UNICAM (MC). Corsi seguiti 

anche presso l’“Università degli Studi La Sapienza” di Roma.  

 

LINGUE STRANIERE 

              

- Francese: fluente – scritto e orale           

- Inglese: fluente – scritto e orale 

- Spagnolo: discreto orale 

 

 

HOBBY E SPORT 

 

Storia.  Arte contemporanea . Viaggiare e imparare nuove lingue. 

Suonare la Chitarra classica. Gioco di scacchi.   

Tennis, Golf e Vela. 


