AVV. LAURA RISTORI
Via Cavour, 80- 50129 FIRENZE
Tel. 055-5532947 fax 055-572293
cell. 347 8400214 e-mail: lristori@tin.it o ristori@stanghellinieassociati.it

CURRICULUM VITAE

Personale
Nata a Firenze il 5 gennaio 1968.
Cittadinanza italiana.
Lingue straniere conosciute
Italiano (lingua madre)
Inglese (ottimo)
Francese (discreto)
Studi
2014:

(maggio 12-23) USIP Washington (United States Institute for Peace) Seminari di formazione in: “Mediating Violent Conflict”; “Governance and
Democratic Practices in War to Peace Transitions”

2013 - 2015: Annual ICC (Camera di Commercio Internazionale di Parigi) International
Commercial Mediation Competition – Allenatore della squadra che
partecipa alla competizione internazionale di mediazione per l’Università
di Firenze.
2013:

(15 aprile) Partecipazione al corso di specializzazione e aggiornamento
“The Crossroads of Conflict” tenuto da K. Cloke e organizzato da UIA
(Union Internationale des Avocats)

2013:

(dal 1 gennaio) coordinatore scientifico del “Laboratorio Unaltromodo Negoziazione e Mediazione dei Conflitti per le imprese e le
Organizzazioni Complesse” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Firenze

2012:

(12-14 settembre) partecipazione al corso di specializzazione e
aggiornamento “Mediation through Understanding” tenuto da G. Friedman
e J. Himmelstein e organizzato a Firenze da UIA – Union Internationale
des Avocats

2012:

(5 - 7 marzo) Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze,
Partecipazione al corso intensivo su Tecniche di Mediazione
Trasformativa tenuto da J. P. Folger.

2

2011:

(24-26 novembre) Parigi – UIA (Union Internationale des Avocats)
Mediation: Advanced Training Course.

Dal 2011:

(1 giugno – 31 dicembre 2012) consulente giuridico per IUF – Incubatore
delle imprese dell’Università di Firenze per il sostegno alla costituzione di
spin-off dell’Università degli Studi di Firenze.

2011:

(29 gennaio – 4 febbraio) Mar de Jade – Mexico, “Self-Reflection in Action
for Conflict Professionals.” - Intensive Training for Mediators from the
Center for Understanding in Conflict (California and New York - USA).
Corso intensivo per mediatori.

Dal 2010:

Formatore teorico e pratico presso i seguenti Organismi di Formazione:
Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento Sant’Anna di
Pisa; l’Università di Firenze; Fondazione dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili; Società Italiana Conciliazione Mediazione e Arbitrato
s.r.l.; e presso l’Organismo di Formazione di ISDACI.

2010:

(novembre) prima classificata al concorso per n. 3 borse di studio
finanziate dal Centro servizi di Ateneo per la valorizzazione dei risultati
della ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario -- CsaVRI per la realizzazione del “Progetto Firenze Crea Impresa”

2010:

(27- 29 maggio) Corso di formazione per mediatori professionisti presso la
CMAP (Centre de la Mediation et de l’Arbitrage de Paris- centro affiliato
alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi): “Dealing with
Conflicts” – La Mediation inter-interprises, tenuto dal Prof. Gary Friedman.

2009-2010: (Settembre- Dicembre) Adjunct Faculty Member per l’anno accademico
2009-2010, semester invernale – alla Leonard Stern Business School of
New York University in Florence, per insegnare un corso su “Law,
Business and Society”.
2008-2009: Marist College (USA), sede distaccata di Firenze, anno accademico 20082009, secondo semestre (Febbraio-maggio) insegnamento di un corso in
lingua inglese in qualità di “Affiliate Lecturer” su “Principles of
Microeconomics”.
2008 (aprile): insegnamento di un corso su “European Competition Law” presso la
Monash University di Melbourne (Australia) sezione distaccata di Prato;
dal 2008:

insegnamento presso i corsi di formazione per conciliatori tenuti dal
laboratorio “Un Altro Modo” dell’Università di Firenze, Facoltà di
Giurisprudenza.

2007-2008: Vincitrice di borsa di studio integrale (prima classificata) per il Corso di Alta
Formazione in Cultura Economia e Diritto nei processi di
internazionalizzazione verso la Cina, con la previsione di uno stage di
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almeno due mesi presso imprese o istituzioni cinesi, presso il Polo
Universitario di Prato.
2007:

“mediation workshop”, corso di formazione per conciliatori e mediatori
sociali presso il PON – Program on Negotiation – Harvard Law School –
Cambridge (Boston), MA, USA.

2007:

(26 maggio-14 giugno) corso di formazione per conciliatori (generale e
specialistico) presso l’Università degli studi di Firenze. Conseguimento del
diploma di conciliatore professionista.

dal 2006 :

Coordinatrice scientifica de: “Un altro modo” - Laboratorio della
conciliazione per le imprese, centro-studi sulla conciliazione e la
mediazione costituito presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università
degli studi di Firenze.

2006:

(11-14 settembre) partecipazione al “Seminar on International Contracts
– Negotiating, drafting, Dispute Resolution in Different Cultural Settings”,
presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

2006:

(12-23 giugno) partecipazione al “Program on Negotiation at Harvard Law
School” – nell’ambito del “Program of Instruction for Lawyers” – Università
di Harvard in Cambridge (Boston – MA) – USA – “Negotiation Workshop:
Creating Value in Deals and Disputes”; “Advanced Negotiation: Difficult
Conversation”.

2006:

(1 gennaio – 31 luglio) partecipazione all’interno del gruppo di ricerca
dell’Università di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza – Dip. di Diritto
Privato e Processuale – al “Progetto G.O.AL. – Group Opportunities
Alliances”, finanziato dalla Regione Toscana per la creazione di una
piattaforma tecnologica a supporto delle attività di indagine di mercato e
pianificazione strategica dell’attività delle piccole e medie imprese.

2006:

collaborazione in qualità di coordinatore scientifico al “Modulo
professionalizzante per la formazione di esperti in ADR” istituito presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze.

2006:

dottorato di ricerca in diritto della concorrenza presso l’Università degli
Studi di Perugia con tesi di dottorato dal titolo: “Accordi verticali tra
integrazione e concorrenza nel mercato comune europeo”.
2005-2007: vincitrice del concorso per l’assegnazione di un assegno di ricerca per lo
svolgimento di un progetto di studio in “Meccanismi di conservazione delle
relazioni contrattuali e metodi alternativi di risoluzione delle controversie
nelle reti di imprese”. Assegno rinnovato fino al 30 giugno 2007.
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2005:

(24-24 novembre) presentazione di un lavoro dal titolo “Integration and
Competition in the EU” al Competition Day organizzato dal Prof. M. Motta
presso l’Istituto Universitario Europeo.

2001:

(maggio – agosto) soggiorno presso la Università di Berkeley (California –
USA) per studi in materia di diritto societario e diritto della concorrenza.

2000:

(27 marzo – 31 marzo) partecipa ad un ciclo di lezioni sul diritto della
concorrenza nell’ambito dei “Law and Economics Courses for doctoral
students and Faculty Members 2000” organizzati dallo Studienzentrum
Gerzensee in Svizzera;

1999:

(25 –26 giugno) partecipa al seminario di studi (Corporate Group meeting)
su “Alternative Forms of Organization” svoltosi a Venezia ed organizzato
da Columbia Law School Sloan Project on Corporate Governance –
Swiss Institute of Technology, Zurich – Trust Sixty Foundation;

1998-1999: visiting student presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze per lo
svolgimento di un progetto di studi in materia di diritto della concorrenza
sotto la supervisione del Prof. Giuliano Amato;
1997:

(settembre-dicembre) soggiorno di studio presso la Columbia University di
New York, per uno studio in materia di diritto della concorrenza;

1997:

(agosto) vincitrice di una borsa di studio in un concorso bandito dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo sviluppo di un progetto di
ricerca in materia di Diritto della concorrenza, da svolgersi presso l'Istituto
Universitario Europeo di Firenze;

1995:

(giugno) partecipa, in qualità di uditrice, all'International Seminar on the
New Institutional Economics, su “Transformations in the institutional
structure of production”, svoltosi a Wallerfangen/Saar (Germania) dal 21
al 23 giugno;

1994-1995: frequenta il corso di Master in Laws (LL.M.) alla Columbia University,
School of Law, New York, USA. “Master Degree” ottenuto il 17 maggio
1995;
1994:

1° classificata al concorso per borsa di stu dio per corso di
perfezionamento all'estero nel settore del Diritto privato, bandito
dall'Università di Firenze;

1993:

partecipante al Leyden-Amsterdam-Columbia Summer Program in
American Law, Amsterdam;
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1992:

laureata il 9 aprile con 110/110 e la lode con una tesi in Diritto
commerciale dal titolo “Il coobbligato del fallito nel fallimento”, relatore
Prof. Francesco Corsi;

1987-1992: iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze;
1981-1986: Liceo Classico Galileo Galilei in Firenze. Diplomata nel 1986 con il voto di
50/60.
Attività professionale

Dal 2009:

conciliatore accreditato presso L’Organismo di Conciliazione di Firenze
(OCF) creato dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze;

dal 2008:

conciliatore accreditato presso il “Conciliatore bancario”, associazione per
la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR
(Roma)

dal 1995:

attività di avvocato, prevalentemente nel settore del Diritto civile,
commerciale (societario e contrattualistica internazionale) e fallimentare
nello studio legale associato “Stanghellini, Scarpelli, Rubino, Ristori”.

1998 (aprile – luglio)
consulente interno per assistenza al processo di quotazione
della società “Targetti Sankey s.p.a.” di Firenze sul mercato borsistico
italiano.
1994-1995: superate, alla prima sessione utile, la prova scritta (dicembre 1994) e la
prova orale (novembre 1995) dell'esame di Procuratore legale presso la
Corte d'Appello di Firenze.
1992-1994: pratica legale nello Studio Legale Barile & Associati, Firenze.
Lavori e pubblicazioni
“La mediazione fra pratica del conflitto e cultura del confronto” contributo al volume a
più mani Mediazione e progresso sociale, a cura di P. Lucarelli e G. Conte, in
corso di pubblicazione per UTET, Torino.
La mediazione delle controversie civili, in La mediazione civile, manuale sulla
mediazione civile curato dalla Prof.ssa C. Besso Marcheis, Torino (Giappichelli),
2010;
Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo – La mediazione civile; commento
all’art. 5 del D.lgs. 28/2010, in La nuova disciplina della mediazione delle
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controversie civili e commerciali, Commentario al d.lgs. 28/2010 a cura di A.
Bandini e N. Soldati, Milano (Giuffrè), 2010;
ADR e Trust, contributo al libro collettivo “Il trustee nella gestione dei patrimoni.
Responsabilità e soluzione dei conflitti.” A cura di D. Zanchi, Torino, Giappichelli
editrice, 2009
Il sistema dei limiti alla libertà di iniziativa economica: anatomia del diritto della
concorrenza, in Concorrenza e Mercato, 2007, Giuffrè editore, Milano.
La competenza speciale della Corte d'Appello nella legge antitrust, in Rivista di diritto
privato (Milano), 1998, 386.
Guida alla quotazione nel nuovo Mercato Telematico per le piccole e medie imprese
(METIM), a cura del Centro per lo Studio delle Istituzioni Finanziarie (CESIFIN),
Firenze (in collaborazione con Chiara Masi).
Antitrust Merger Policy and Economic Efficiency, Research for the LL.M. Degree,
Columbia University, School of Law, 1995, supervisor Prof. Harvey J.
Goldschmid.
The Shareholder's Role in Corporate Governance in the Present Market, paper finale
del Seminar on The Corporation in Modern Society, Columbia University, School
of Law, 1995.
Interruzione del processo all'udienza collegiale, riassunzione del processo e termini
entro i quali depositare la comparsa di costituzione, nota a Corte di Cassazione
25 novembre 1993, n. 11657, in Il Foro italiano (Roma), 1995, I, 296.
Fallimento e domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un
contratto, nota a Corte di Cassazione 25 novembre 1993, n. 11657, in Il Foro
italiano (Roma), 1995, I, 298.
Osservazioni a Corte di Cassazione 5 aprile 1994, n. 3239, in Il Foro italiano (Roma),
1995, I, 582.
Nota a Corte di Cassazione 10 gennaio 1994, n. 213, in Il Foro italiano (Roma), 1994, I,
1426.
Dichiaro di prestare il mio consenso ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196/2003 al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.

Laura Ristori

