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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016 – ad oggi

Avvocato / External General Counsel
Studio Legale Associato Guida Cennamo. Campobasso/Roma, Italia
Avvocato con funzioni di consulenza bilingue (inglese ed italiano) commerciale, transfrontaliera, e
delle nuove tecnologie, con focus su startup.
 External General Counsel per:
 Blockchain/Fintech Startup con sede in Estonia: (i) consulenza su blockchain smartcontracts e
transazioni digitali; (ii) assistenza realtiva alla costituzione ed ai patti parasociali; (iii)
predisposizione e negoziazione di accordi di investimento e di IT;
 Blockchain/Fintech Startup con sede ad Amsterdam: (i) consulenza legale in ambito
cryptocurrencies e transazioni digitali; (ii) assistenza relativa alla costituzione della società ed alla
tutela dei diritti di IP; (iii) predisposizione di accordi commerciali;
 Tech Startup con sede in USA e filiale in Danimarca: (i) assistenza multi-giurisdizionale in diritto
commerciale e societario; (ii) predisposizione e negoziazione di Shareholders Agreement, Stock
Restriction Agreement, e Programmer Agreement; (iii) tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale;
(iv) conformità con GDPR;
 External Legal Counsel incaricato di predisporre e negoziare Accordi di Riservatezza per
operazioni di M&A in favore di due fondi di investimento internazionali.

2009 – 2015

Avvocato
Studio Legale Associato Guida Cennamo. Campobasso/Roma, Italia
Avvocato con funzioni di consulenza bilingue (inglese ed italiano) commerciale e transfrontaliera.
 Rappresentato un famoso cantante pop e la sua casa discografica per la tutela dei loro diritti di
proprietà intellettuale.
 Agito in qualità di General Counsel esterno per la succursale italiana di una multinazionale
israeliana: predisposto, negoziato, ed assicurato l'esecuzione di numerosi contratti commerciali,
quali fornitura, distribuzione, licenza ed agenzia;
 Assistito multinazionali: (i) in appalti internazionali e nella negoziazione dei relativi accordi; (ii) nel
commercio internazionale e la conformità con le norme europee.

2007 – 2009

Avvocato
Hogan Lovells International LLP Law Firm. Roma, Italia
Avvocato con funzioni di consulenza bilingue (inglese ed italiano) commerciale, transfrontaliera e
delle nuove tecnologie.
▪ Predisposto e negoziato (B2B): (i) contratti di licenza software e d'uso per l'implementazione di
sistemi di pagamento online e di e-commerce (ii) contratti di distribuzione e licenza marchi per
varie transazioni commerciali negli Stati Uniti, Italia, ed Arabia Saudita; (iii) accordo di
sponsorizzazione per una squadra di calcio militante nel campionato di Serie A;
▪ Redatto ed implementato lo "User Agreement," la "Privacy Policy" ed ulteriori policies per una
multinazionale titolare di un sito internet di aste online; assistito la multinazionale nei rapporti B2C
e per assicurare la conformità dei consumatori alle sue policies.

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

Gianluigi Guida

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2016

Abilitazione all’esercizio della professione forense negli Stati Uniti d’America
(Washington State)
Washington State Bar Association
▪ Titolo di Avvocato nello Stato di Washington.

2016

LL.M. (Master of Laws) in Global Business Law
University of Washington School of Law. Seattle (WA), USA
▪ Premiato con il Academic Excellence Award dalla University of Washington School of Law per
aver ottenuto il voto finale più alto nell’LLM classe 2015/2016.
▪ Premiato con l’accesso alla Golden Key International Honour Society per essere nel top 15% tra gli
studenti della University of Washington.
▪ Tesi finale: Equity Crowdfunding in Italy and in the US: a Call for Harmonization?

2008

Abilitazione all’Esercizio della Professione Forense in Italia
Ordine degli Avvocati di Campobasso
Titolo di Avvocato in Italia.



2007

LL.M. (Master of Laws) in Information Technology and Law
Stockholm University School of Law. Stoccolma, Svezia
▪ Tesi finale in Jurisdictional Issues in the Information Technology World.
▪ Diritto delle nuove tecnologie.
▪ Proprietà intellettuale, e-commerce, privacy, giurisdizione internazionale e conflitti tra norme.

2005

Laurea in Giurisprudenza
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Facoltà di Giurisprudenza. Bologna, Italia
▪ Laurea Vecchio Ordinamento con tesi in Diritto Amministrativo.

2003

Progetto “Erasmus”
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas, Spagna
▪ Diritto del Consumatore. Esame e comparazione tra l’ordinamento spagnolo e quello italiano.

2000

Diploma di Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Romita. Campobasso, Italia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B1
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Competenze comunicative

▪ Dotato di stile espositivo chiaro ed efficace, sia in forma scritta che in forma orale, maturato grazie
alle università frequentate ed alla formazione ricevuta negli ambienti lavorativi.
▪ Particolarmente predisposto ai rapporti interculturali, qualità acquisite nel corso delle numerose
esperienze svolte all’estero ed all’abilità di comunicare in più lingue.
▪ Instaura facilmente rapporti interpersonali di reciproca fiducia.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Versatile nello svolgimento di compiti anche non correlati tra loro.
▪ Ottimo membro di squadra ed, allo stesso tempo, dotato di notevole autonomia gestionale.
▪ Abile nel suddividere compiti lavorativi tra i membri di un team in base alle loro preferenze ed ai
carichi di lavoro.

Competenze professionali

▪
▪
▪
▪

Spiccate qualità di problem solving in periodi di stress lavorativo e con scadenze a breve termine.
Affidabile e preciso, con un bilanciato spirito di iniziativa.
Dotato di forte senso commerciale e di business internazionale.
Pragmatico, efficiente e creativo.

Competenze informatiche

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ Eccellente conoscenza di MS Office Suite.
Altre competenze ed interessi

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppi/associazioni

Pubblicazione su “Il Sole 24 Ore” dell’articolo: “Le giovani menti del Fintech e come uscire vivi
dalla foresta delle regole.”
Chitarrista e compositore | Motociclista sportivo su pista | IT&Blockchain| Fintech
Ae B





Referenze
Personal Data

Membro dell’Ordine degli Avvocati dello Stato di Washington
Membro dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso
Membro del Rotary International e Past-President del Rotaract Club di Campobasso.
Membro della Golden Key International Honour Society
I dati personali delle referenze saranno comunicati su richiesta.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del General Data Protection Regulation
Roma, 24.07.2018
Avv. Gianluigi Guida
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