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INFORMAZIONI PERSONALI

Antonietta Majoli

Antonietta Majoli

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/09/2002–ad oggi

Avvocato, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 12.09.2002
Rappresentanza, assistenza e consulenza legale, in ambito stragiudiziale e giudiziale, in diritto civile e
commerciale, con specifico riferimento al diritto dei contratti e dell'impresa; specializzata in bilateraltà,
mutualità e fondi interprofessionali.

Hygeia Mutua Sanitaria
Maggio 2018 ad oggi

Direttore Generale

Studio Legale Maviglia and Partners
Partner
Settembre 2018 ad oggi

Assistenza legale in favore di associazioni di categoria, società di mutuo soccorso, enti
bilaterali e fondi interprofessionali.

Stern Zanin e Avvocati Associati
Of Counsel
Gennaio 2013- Agosto 2018
Assistenza legale in favore di primari fondi interprofessionali, sia con riferimento al ciclo attivo che con
riferimento al ciclo passivo dei Fondi; in favore di società italiane e straniere nonché di imprenditori
individuali, costituzione di società; redazione di statuti e patti parasociali; redazione di contratti
commerciali, in particolare, di franchising, distribuzione, agenzia, affitto di ramo d’azienda,
concessione pubblicitaria, locazione commerciale; in generale, redazione di pareri legali in diritto
societario); Assistenza generale di operatori leader nel mercato dell’energia e del gas e delle grandi
opere; *Gestione di procedure di gara, in particolare (i) per l’affidamento di aree di servizio
autostradali, in qualità di legale di riferimento del committente e dell’advisor; per l’affidamento di servizi
idrici integrati (tale attività ha riguardato la redazione dei documenti di gara, la risposta ai quesiti,
l’ideazione dei meccanismi di punteggio anche nel caso di offerte miste etc.); per l’affidamento di spazi
commerciali aeroportuali, in tutti i mercati (food, accessori moda, beni di lusso etc.). In tale ambito, è
stata svolta attività di assistenza e consulenza anche in favore dell’affidatario “entrante”, avuto
riguardo alle questioni problematiche inerenti i contratti di lavoro con il personale dipendente
dell’affidatario “uscente”; *Implementazione di modelli di gestione, organizzazione e controllo ex d.
Lgs. 231/2001 in numerose società e gruppi nazionali (tra le principali Società, si annoverano: tutte le
società del Gruppo Condotte d’Acqua S.p.A.; tutte le Società del Gruppo Suez Gas de France (ora:
Engie S.p.A.); Rheinmetall S.p.A. RWM S.p.A.; Fondo Interprofessionale Fon.ter, etc.;
*Organizzazione di attività di formazione e aggiornamento in materia di responsabilità amministrativa
delle imprese; *Componente Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 in diverse società operanti in
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mercati di rilevanza strategica anche off shore.

Luglio 2015 – dicembre 2016

Studio Legale Tributario Associato con Ernst & Young
Of Counsel
Ristrutturazione del debito all’interno di gruppi di società; *Elaborazione di codici aziendali disciplinari
all’interno di società e gruppi nazionali; * Elaborazione Piani e Regolamenti di Payback; *Redazione di
pareri in materia di governance dei Fondi Interprofessionali.

FON.TER – Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua del Terziario
Aprile 2010 - ad oggi

Direttore ad interim (settembre – dicembre 2013)
Responsabile Funzione Audit (gennaio 2014 dicembre 2015)
Consulente legale (dal 2010 ad oggi)
Gestione rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su mandato del Consiglio di
Amministrazione del Fondo; * Pareristica in materia di aiuti di stato; *Pareristica in materia di portabilità
tra Fondi interprofessionali, con particolare riferimento alla natura degli importi da trasferirsi; agli
obblighi e ai diritti delle aziende aderenti al Fondo; alla operatività della portabilità da parte di fondi
interprofessionali che optano per il conto formazione e che operano, al contempo, secondo criteri
mutualistici; *Elaborazione Regolamento Conto formazione e risoluzione di questioni
problematica connesse; *Supporto alla Direzione nella elaborazione della rendicontazione c.d.
“a costi standard” *Advisoring nella Due Diligence Avvisi formativi e preparazione del corredo
documentale in vista delle visite ispettive ministeriali; *Elaborazione Regolamento sul
Funzionamento del Fondo e interlocuzione tecnica con l’ANPAL con conseguente
partecipazione alle riunioni; *Riorganizzazione del Fondo con riferimento alla implementazione
di un nuovo Manuale delle Procedure ed alla elaborazione di un nuovo funzionigramma
aziendale; *Risoluzione di questioni attinenti il personale del fondo (creazione posizioni
organizzative ad hoc; modifica dei livelli di inquadramento; supporto alla Direzione
nell’assunzione di decisioni inerenti ferie, sanzioni disciplinari; opportunità di outsourcing,
etc); *Partecipazione ai Consigli di Amministrazione del Fondo e preparazione della relativa
documentazione; *Patrocinio in giudizio in favore del Fondo anche innanzi alle magistrature
superiori;

Maggio 2012

F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio

Marzo 2002 – Dicembre 2012

Sostituto Procuratore F.I.G.C.
Attività inquirente e requirente (Campionati Serie A, Serie B e Lega Pro)

Studio legale Sciumè Zaccheo e Associati
Socio dal 2009 al 2012 (dal 2002, Associata)
Attività di negoziazione con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzata
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alla conclusione della c.d. “transazione globale” in materia di danno ambientale (Lg. 13/2009), in
favore di uno dei principali operatori mondiali nel mercato delle utilities; *Redazione e negoziazione di
contratti di EPC; Redazione di prospetti di quotazione e di comunicati alle Autorità di Vigilanza;
*Redazione di pareri legali di diritto antitrust (principalmente su Aiuti di Stato; contratti di franchising, di
distribuzione esclusiva e selettiva, sulla natura “full function” delle joint ventures, sulle c.d. clausole di
resale price mainteinance, sulla natura dei rebates e sull’abuso di posizione dominante, con
particolare riferimento al mercato bancario, farmaceutico e delle utilities)

Commissione Europea – DG IV Concorrenza
Internship su leave of absence da Studio SZA
Settembre 2002 – Settembre
2003

Attività investigativa

Università “Roma 3”, Roma – Facoltà di Scienze Politiche
Docente
Settembre 2005 – Settembre
2011

Attività di docenza presso il Corso di Diritto dell’Unione Europea e presso il Master “Cittadinanza
Europea e Amministrazioni Pubbliche”, coordinato dal Prof. Luigi Moccia; Clultrice della Materia;
Componete del Comitato scientifico “Europe Direct Antenna”

Studio Grimaldi & Clifford Chance, Roma - Dipartimento Antitrust
Gennaio 2001 – Marzo 2002

Praticante
Notifica di operazioni di concentrazione all’Autorità Antitrust ed alla Commissione Europea;
Valutazione e controllo di conformità di accordi di distribuzione e di franchising; Redazione di pareri
legali in materia di abuso di posizione dominante, accordi di “co-marketing” nel mercato dei farmaci e
dei parafarmaci, di clausole di “resale price mainteinance”, di “rebates” nonché in materia di
“dawnraids” da parte di funzionari dell’Authority e della Commissione Europea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2012

LSE – London School of English (CEE – Communicating Effectively in English)
Corso Intensivo per avvocati avente ad oggetto attività di negoziazione, confronto e presentazione
della propria attività, indirizzato a professionisti appartenenti a diversi sistemi giuridici.

LSE – London School of Economics
Agosto 2009
Corso Intensivo in diritto antitrust “Competition Policy and Controlling private power” con Andrew Scott
e Liza Lovhdal – Gormsen
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Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense

Università di Nijmegen (Netherlands) – L.L.M. in "European Business Law"
Agosto 1999 – Settembre 2000

Working language: Inglese. Materie: Contracts and Extra-contractual Liability, International Trade and
Dispute Settlement, Company Law, International / European Taxation, Competition Law, Intellectual
Property, Energy Law, Environment Protection and Business Activities, Capital Markets and Banking.
“Dissertazione” in Contractual and Extra – Contractual Liability; titolo: "Offerta e Accettazione nei
contratti elettronici e primi tentativi di armonizzazione” sotto la supervisione del Professor Sebastian
Van Erp, Università di Maastricht

Università Luiss Guido Carli di Roma – Laurea in Giurisprudenza
Novembre 1994-Marzo 1999
Votazione: 110/100 cum laude – Golden badge (migliore studente) – Anno Accademico 1998/1999
Luglio 1993

Liceo Ginnasio statale “Enrico Perito” di Eboli (SA)
Maturità Classica - Votazione: 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

B1

B1

Proficient User – CPE Exam

Francese

B1

B1

B1

ELFCA (Hyeres, Francia), Corso intensivo (Agosto 2001); Alliance Francaise (Bruxelles), Corso Intensivo
(Ottobre 2002 – Marzo 2003).
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative e nella gestione di riunioni, comitati, workshop. Chiarezza e
precisione nella comunicazione scritta, via email ed altri sistemi di comunicazione elettronica. Buona
conoscenza e utilizzo dei social media.

Competenze organizzative e
gestionali

Spiccate capacità organizzative e gestionali e nella direzione e/o partecipazione a team di lavoro
anche interprofessionali.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo
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Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperienze recenti di particolare
rilevanza per la presente
procedura
Ai sensi del Regolamento n. 67/2016 autorizzo l’uso ed il trattamento dei miei dati personali allo scopo di valutare il mio CV e di intrattenere rapporti di
collaborazione professionale

Roma, 6/06/2019
Avv. Antonietta Majoli
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