CURRICULUM VITAE
Prof. Avv. PIER ETTORE OLIVETTI RASON
nato a Firenze il 1.7.1973
domiciliato in Firenze, Viale Matteotti, n.25
Tel. 0039-055-5000512
Fax. 0039-055-5088058
Cell. 0039-335-374137
Sito Internet: www.olivettirason.it
Indirizzo e-mail: p.olivetti@olivettirason.it
Stato civile: coniugato con due figli
Scuola Superiore
Diploma di maturità classica conseguito, con ottimo punteggio, presso il Collegio “Alla Querce” di
Firenze nell’anno 1991.
Università
Laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze. Votazione conseguita con il massimo
dei voti e lode (110 e lode) in data 7.7.1997.
Tesi di Laurea: in Istituzioni di Diritto privato.
Titolo della tesi: “Fonti nominate e innominate dell’obbligo di dare”. Relatore: Prof. Francesco
Romano.
Conoscenze linguistiche
Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Ottima conoscenza della lingua francese, sia scritta che parlata.
Attuale attività
Redattore e membro del comitato scientifico della rivista giuridica “Il Foro Toscano-Toscana
Giurisprudenza” nella materia di diritto commerciale.
Socio dal 2003 dello studio legale Olivetti Rason e Associati (con sedi a Firenze, Milano, Roma ed
un ufficio di rappresentanza a Londra), di cui è Managing Partner dal 2011.
Attualmente lavora presso gli studi di Firenze, Milano e Roma e la sua attività è specializzata in
vari settori del diritto societario, con particolare riguardo ad attività di fusioni e acquisizioni di
pacchetti societari, offerte pubbliche di acquisto, leveraged buy-out, corporate finance, nonché
procedure di due-diligence.
Ha seguito alcune tra le più importanti transazioni immobiliari in Italia e all’estero.

1

Svolge attività di consulenza per società (quotate e non) ed enti su una vasta gamma di questioni
societarie e di operazioni strategiche.
Negli ultimi anni ha incentrato la propria attività nella redazione di contratti di finanziamento,
contratti di licenza e distribuzione internazionali, in operazioni di cartolarizzazione di crediti e di
ristrutturazione del debito, acquisendo un notevole expertise in materia.
E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Firenze.
E’ Pro-Rettore della Università L.U.de.S. (Libera Università degli Studi di Scienze Umane e
Tecnologiche) di Lugano e Docente di Diritto Commerciale presso il Dipartimento delle Scienze
Giuridiche e Sociali della medesima Università.
Esperienze lavorative
Stage nell’anno 1997 presso lo studio legale inglese “Withers Solicitors” nel “Corporate
Department”, svolgendo varie attività con particolare attenzione al diritto societario inglese
nonché al settore contenzioso (“Litigation”).
Pratica di avvocato dal 1.9.1997 presso lo studio legale Olivetti Rason e Associati posto in Firenze,
specializzato in diritto civile, contrattuale, commerciale e societario.
Avvocato, negli anni 2002-2003, presso lo studio legale Vita Samory, Fabbrini e Associati (già
studio Carnelutti) di Milano.
Collaboratore alla cattedra di Istituzioni di diritto privato (Prof. Francesco Romano) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze dal 1.9.1997 e componente della
commissione di esame di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà suddetta.
Assegnatario dal 1998 di un corso bisettimanale di lezioni di Diritto Privato su “i Diritti reali”
presso l'università degli Studi di Firenze.
Principali articoli pubblicati
“Sulla delicata quanto attuale problematica della pubblicità attraverso Internet”, in Foro Toscano
- Toscana Giurisprudenza, n. 1, gennaio-aprile 2002, IPSOA
“Firma digitale: le innovazioni introdotte dal recentissimo D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10”, in Foro
Toscano - Toscana Giurisprudenza,n. 3, settembre-dicembre 2002, IPSOA
“La Centrale Rischi istituita dalla Banca d’Italia: funzione di garanzia e limiti della tutela cautelare
a fronte di una legittima segnalazione di un credito a sofferenza in un recente caso sottoposto
all’attenzione della giurisprudenza”, in Foro Toscano - Toscana Giurisprudenza, n. 1, gennaioaprile 2004, IPSOA
“Il controverso caso della cancellazione d’ufficio dell’iscrizione di una società nel registro delle
imprese”, in Foro Toscano - Toscana Giurisprudenza, n. 3, settembre-dicembre 2004, IPSOA
“Il reclamo ex art. 36 L.Fall.” in Foro Toscano - Toscana Giurisprudenza, n. 2, maggio-agosto 2005,
IPSOA
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Co-autore nel 2014 (insieme, tra gli altri, a Mario Breglia, Presidente di “Scenari Immobiliari”) del
volume “Acquistare casa all’estero”, Alpha Test 2014
Autore del Dossier “Guida ai paradisi fiscali ancora interessanti” pubblicato dalla rivista mensile
“Patrimoni” nel settembre 2016, in allegato a Milano Finanza, edito da Class Editori
Principali incarichi ricoperti
Consigliere di Amministrazione di IPI S.p.a. (quotata presso Borsa Italiana S.p.a.)
Membro del Comitato per la Remunerazione di IPI S.p.a.
Consigliere di Amministrazione di Paschi Gestioni Immobiliari S.p.a. (Gruppo Monte dei Paschi di
Siena)
Presidente dell’Organismo Interno di Vigilanza della Paschi Gestioni Immobiliari S.p.a. (Gruppo
Monte dei Paschi di Siena)
Membro dell’Organismo Interno di Vigilanza di Arval Service Lease Italia S.p.a., (Gruppo BNP
Paribas)
Membro dell’Organismo Interno di Vigilanza di Conad del Tirreno S.C. (Gruppo Conad)
Presidente del Collegio dei Liquidatori di Siltal S.p.a. (multinazionale attiva nel settore degli
elettrodomestici e del c.d. “bianco”)
Consigliere di Amministrazione della Sloane Gardens Ltd di Londra (UK)
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Editori Perla Finanza S.p.a. (società
editrice del quotidiano economico nazionale “Finanza e Mercati”, del settimanale “Borsa e
Finanza” e del mensile “Tutto Fondi”)
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Trafomec S.p.a. (multinazionale attiva nel
settore dei trasformatori e reattanze magnetiche)
Membro del Comitato Scientifico del Dipartimento delle Scienze Giuridiche e Sociali
dell’Università L.U.de.S. (Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche) di Lugano
(CH)
Professore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento delle Scienze Giuridiche e Sociali della
Università L.U.de.S. di Lugano (CH)
Pro-Rettore della Università L.U.de.S. di Lugano (CH)
Vice Presidente della “Fondazione Ginevra Olivetti Rason” per la ricerca sulla malattie
dell'apparato cardiocircolatorio e altre patologie
Presidente del Collegio dei Liquidatori di Borgosesia S.p.a. (holding di partecipazioni quotata
presso Borsa Italiana S.p.a.)
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