
CURRICULUM VITAE  

DATI PERSONALI  

Nome: Laura 

Cognome: Materassi 

Luogo e data di nascita: Firenze, 19 gennaio 1974 

C.F.: MTR LRA 74A59 D612G 

Residenza: Via San Quirico a Ruballa n. 29 50012 
Bagno a Ripoli (FI) 

Recapiti telefonici: Casa 055633590 – Cell. 3938841930 – Studio Legale 055242145 

TITOLO ACCADEMICO:  
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 7/10/2000 presso l’Università degli Studi di  

Firenze, voto 103/110. 

Il piano di studi accademici include anche il riconoscimento in Italia di n. 4 esami in 

materia di diritto internazionale privato sostenuti in inglese presso la Faculty of Law 

di Helsinki, nell’ambito del Programma Erasmus. 

CONOSCENZA DELLE LINGUE  

Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, incluso legal e business english. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

- Svolta attività di tirocinio legale presso lo studio dell’Avv. Antonella Miccoli,  

acquisendo esperienza nell’ambito del diritto civile; 

- Superato l’esame di abilitazione professionale a Firenze il 25 settembre 2003; 

- Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Firenze dal 21/01/2004; 

- Ho iniziato a collaborare con lo Studio Legale Romagnoli di Firenze nel luglio 2004; 

- Nel 2007 sono entrata a far parte dell’associazione professionale “Studio Legale  

Romagnoli e Materassi” (già “Studio Legale Romagnoli”), costituita nel 1996 dagli 

avvocati Leonardo e Vieri Romagnoli, con sede a Firenze, Via San Gallo n. 79.

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI  

* Mi occupo prevalentemente di diritto commerciale, con particolare riguardo al settore 

societario, cooperativo, contrattuale, concorsuale e bancario. 

* I clienti più rappresentativi dello studio sono Importanti Istituti Bancari, Istituti 

Previdenziali, primarie Società di costruzioni operanti anche all’estero nonché enti 

appartenenti al sistema Confidi; 

* Svolgo attività di consulenza ed assistenza alle imprese in materia di affari societari, 

materia contrattuale e di gestione del contenzioso, nonché a società in fase di 

liquidazione o in procedura concorsuale; 

* Ho curato accordi di ristrutturazione ex art. 182bis L.Fall. nonché procedure di 

concordato di società veicolo o comunque aggiudicatarie della realizzazione di grandi 

opere in Italia ed all’estero nonché presentato, per conto di grandi imprese in crisi, 

domanda di accesso all’Amministrazione Straordinaria; 

* Ho fatto parte del team dei consulenti legali della Commissione Parlamentare 

bicamerale di Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario istituita nel corso della XVII 

Legislatura con Legge n. 107 del 12 luglio 2017, entrata in vigore a partire dal 28 luglio 

2017, prestando assistenza e consulenza ai fini della redazione della Relazione Finale 

della Commissione approvata dalla maggioranza; 

* Ho tenuto corsi di formazione presso un intermediario finanziario in materia di 

antiriciclaggio, trasparenza bancaria e privacy; 

* Ho curato l’attività di consulenza ed assistenza legale per l’acquisizione di primarie 

società; 

* Ho gestito per circa 7 anni, in outsourcing, l’Ufficio Legale interno di una primaria 

Holding operante sul territorio nazionale e internazionale e nell’ambito di questa attività 

ho potuto occuparmi della predisposizione e attuazione del Modello Gestionale previsto 

dal D.lgs. 231/2001; 



* Ho curato anche una importante progetto di riorganizzazione societaria che interessa 

un ente operante a livello nazionale e titolare di numerosi contratti pubblici aventi ad 

oggetto anche grandi opere. 

CARICHE ATTUALI  

* Sono membro del Consiglio di Amministrazione di un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco di cui all’art. 106 TUB con delega all’internal auditing. 

* Sono membro del collegio dei probiviri di due associazioni che operano a servizio 

delle medie e piccole imprese. 

* Sono membro del Collegio Sindacale di una società per azioni che opera nel settore 

immobiliare e turistico – ricettivo. 

* Sono membro del Consiglio di Amministrazione di Mercafir s.c.p.a. 

 

CARICHE RICOPERTE 

* Sono stata, nel triennio giunto a scadenza nell’aprile 2020, membro indipendente del 

Consiglio di Amministrazione della società per azioni quotata Centrale del Latte d’Italia 

s.p.a. operante nel settore alimentare e, nello stesso periodo, membro del suo 

Organismo di Vigilanza (e di quello di una sua controllata), del Comitato Interno di 

Controllo Rischi e del Comitato Consiglieri Indipendenti. 

Firenze, lì 6 giugno 2020 

(Laura Materassi)



 


