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Data di nascita 21/06/1969 | Nazionalità Italiana

Attività di avvocato civilista esperta in diritto commerciale, con particolare riguardo alla
contrattualistica ed all’assistenza e consulenza alle imprese.
SINTESI
COMPETENZE
PROFESSIONALI

Esperta nella tutela del diritto d’autore.
Consulente in materia di protezione dei dati personali con competenze certificate da ANORC
con Livello Expert.
Mediatrice iscritta all’elenco del Ministero della Giustizia (D.lgs. n. 28/2010)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1/5/2013 (attuale)

Studio Legale Scortalex – Milano, Via dell’Annunciata n. 23/4
Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile e commerciale con riferimento ad
un'ampia gamma di questioni giuridiche, con predisposizione di contratti, atti e pareri. In
particolare, esperta nella predisposizione e negoziazione di contratti d’impresa (quali, ad
esempio, compravendita, licenze, distribuzione, appalti di opere e servizi, agenzia, affitto ed
acquisto di rami di azienda, locazione, franchising, distribuzione selettiva e presso la GDO).
Consulenza ed assistenza in materia di diritto d’autore applicato (in particolare) al software,
diritto del consumo (compresi i profili di contenzioso relativo a pratiche commerciali
scorrette), Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Dal 11/2/2010 al 30/4/2013

Gramellini Leonelli e Partners - Studio Legale Associato - Milano - Perugia
Svolgimento di attività di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto
civile e commerciale, di carattere continuativo e straordinario in merito ad operazioni strategiche
e/o a supporto ed in affiancamento di funzioni aziendali.
Esperienza maturata in materia di proprietà intellettuale ed industriale ed in altri settori
specialistici quali: la tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), il commercio elettronico,
diritto dell’informatica, il diritto del consumo (compresi i profili di contenzioso relativo a
pratiche commerciali scorrette).
Assistenza in procedimenti avanti al Garante per la Tutela dei Dati Personali.
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Lavoro in team.

Dal 15/5/2002 al 10/2/2010

D’urso Munari Gatti - Studio Legale Associato Milano - Roma – Bologna
Assistenza e consulenza, anche su base continuativa, per un ampio spettro di questioni di
diritto civile e commerciale: tra cui cessioni ed affitti di azienda, costituzione di società,
cessione di pacchetti azionari, stipulazione di patti parasociali. Ristrutturazione della
contrattualistica anche in relazione a rapporti infra-gruppo e predisposizione della
contrattualistica per lo sfruttamento di brevetti ed appalti.
Estesa esperienza in materia di predisposizione e negoziazione di contratti commerciali.
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di proprietà intellettuale applicata, in
particolare, ad imprese che operano nel settore dello sviluppo del software, della produzione
di DVD musicali e video e dell’editoria.
Predisposizione di accordi e convezioni per lo sviluppo, la registrazione e lo sfruttamento di
brevetti per poli di ricerca e per imprese in relazione alla produzione di beni.
Assistenza in materia regolata dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della Privacy”) e successive modifiche
ed integrazioni.
Supervisione di professionisti.

Dal 8/11/1996 al 14/05/2002

K-Legal - Studio Associato – Network internazionale – Sede di Milano
Assistenza e consulenza per la predisposizione e la negoziazione di contratti commerciali. Tra
questi: contratti in ambito informatico (es. realizzazione di siti web, assistenza-manutenzione,
hosting ed housing, commercio elettronico); condizioni generali e contratti per l’attività svolta da
consorzi di filiera in ambito del riciclo di materiale a base cellulosica.
Redazione di parere in materia regolata da diritto commerciale.
Attività giudiziale.
Difensore in arbitrati civili e commerciali
Estensore di relazioni per seminari e consulenza in materia regolata dalla Legge n. 675/1996 (c.d. “Legge
Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni.
Coordinamento di professionisti. Lavoro in team.

Dal 1994 al 7/11/1996

Pratica forense presso Studio Legale in Milano
Attività giudiziale avente ad oggetto redazione di atti relativi a giudizi civili ordinari di primo e
secondo grado, procedimenti fallimentari, esecutivi, d’ingiunzione. Assistenza e consulenza
stragiudiziale a Sim, banche avente ad oggetto la redazione di pareri e di contratti.
Contenzioso in materia commerciale.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Iscrizione Albo 25/01/2001

Abilitazione di Avvocato (48/50)
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Dal 1994 al 2001

Collaborazione didattica svolta con riferimento alla cattedra di diritto commerciale
dell’Università Statale degli Studi di Milano

1997

Corso di perfezionamento in materie giuridiche per il concorso di avvocato e di magistratura
tenuto dall’Avv. Mariconda

1996

Corso di perfezionamento in materie giuridiche per il concorso di avvocato tenuto dal Dott.
Brichetti, GIP presso il Tribunale di Milano

1994

Laurea in Giurisprudenza (110/110 cum laude)
Università degli Studi di Milano

1988

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Omero” – Milano

Esperienze formative più recenti
21 febbraio – 11 aprile 2018

“Data Protection Officer - Compiti e funzioni della figura professionale prevista dal
Regolamento (UE) 2016/679” - Corso professionalizzante

febbraio – maggio 2017

Corso in materia di tecniche e metodi per facilitare (50 ore di formazione)

2-14-16- 22 ottobre – 5
novembre 2013

Corso sull’arbitrato – Ordine degli Avvocati di Milano

2014 - 2015

Corsi in materia di mediazione civile e commerciale per il conseguimento della qualifica di
mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed
integrazioni. Superamento con esito positivo dell’esame di mediatore civile (votazione
7,2/decimi) (Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Milano).

19 novembre 2015

Sessione di arbitrato simulato – Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato di Milano

dal 2008

Aggiornamento professionale costante ai sensi della legge professionale in vigore (lista dei corsi
a disposizione su richiesta)

Altre esperienze formative
Dal 1996

Partecipazione in qualità di uditore a seminari e corsi formativi e di aggiornamento tra i quali a
titolo esemplificativo si ricordano quelli in materia di D. Lgs. n. 315/96 (c.d. “Decreto Eurosim”),
di D.Lgs. n. 58/98 (c.d. “Decreto Draghi”), di contratti informatici; corso introduttivo in materia
di bilancio; inglese giuridico; negoziazione (oltre alla formazione in materia di negoziazione
assistita).
In particolare, con riferimento agli ultimi anni, si menzionano i corsi in materia di metodi di
risoluzione delle controversie ADR.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Pagina 3 / 5

CURRICULUM VITAE

AVV. MICHELA SCORTA

Altre lingue

Inglese

Competenze relazionali e
comunicative

Competenze informatiche

Patente di guida
Hobbies

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

ottimo

molto buono
Livello C1

buono

buono

Ottima capacità di lavorare per obbiettivi e abitudine a lavorare in team.
Competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di avvocato e di relatrice in seminari,
nonché in virtù dell’attività di mediatore commerciale.
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word – Excel – Power Point).

Patente B
Lettura, musica, nuoto, tracking

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Seminari

Relatrice al seminario in tema di “Commercio Elettronico”, organizzato da associazione di categoria
(2017).
Relatrice al seminario “Packaging cosmetico – Nuovi scenari – Dal Regolamento (CE) n. 1223/2009
al Libro Verde sui rifiuti plastici: spunti in merito a possibili scenari in materia di packaging” , organizzato da
associazione di categoria congiuntamente con l’Università di Parma (2015).
Relatrice al seminario “Contratto di profumeria selettiva, aspetti legali legati all'e-commerce” organizzato da
associazione di categoria. Relazione inerente alle problematiche giuridiche connesse alla vendita
on- line mediante reti di vendita selettiva alla luce del Regolamento UE n. 330/2010 (2012).
Relatrice al seminario "Le reti di vendita del cosmetico" organizzato da associazione di categoria.
Relazione in tema di contratti di distribuzione nel settore della vendita dei cosmetici. Il seminario
è stato articolato in più giornate con sessioni di work shop. Il seminario ha avuto più edizioni
(2011).
Pubblicazione dell’articolo intitolato “La conversione in euro del capitale sociale” in “Le Società”, 2001,
novembre
Relatrice al seminario “Ufficio segreteria” organizzato dall’ABI - Associazione Bancaria Italiana.
Relazione in tema di assemblea ordinaria e straordinaria (2001).
Relatrice al seminario “Analisi economica del diritto d’autore” presso l’Università degli Studi di Milano
- Facoltà di Giurisprudenza - Istituto di diritto commerciale (corso progredito) (2001).
Relatrice al convegno intitolato “Problemi aperti di diritto societario delle banche” organizzato dall’ABI
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- Associazione Bancaria Italiana. Relazione in tema di conversione in euro del capitale sociale
(2001).
Relatrice a seminari sulle tematiche giuridiche relative all’introduzione dell’Euro organizzati
dall’Unione Industriali di Bergamo e dalla Camera di Commercio di Brescia (2000-2001).
Relatrice ai seminari “Ufficio soci” organizzato dall’ABI - Associazione Bancaria Italiana.
Relazioni in tema di assemblea dei soci, esercizio del voto e azioni (tipologie e vincoli) (20002001).
Relatrice al convegno “Responsabilità degli amministratori delegati e dei direttori generali” organizzato
da I.R.I. - Istituto di Ricerca Internazionale. Relazione in tema di trattamento di dati personali
(2000).
Estensore di relazioni per convegni in materia di trattamento di dati personali (1997 1999).

Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 di “A.N.O.R.C.” e di
essere informata che i miei dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l’iscrizione nell’Elenco dei
Professionisti della Privacy anche con pubblicazione sul sito dell’Associazione nonché per gestire il rapporto di associato e le finalità
statutarie della Associazione che dichiaro di conoscere.
Milano, 26 novembre 2018
Michela Scorta
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