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 CITTADINANZA 

Italiana 

 

LINGUE 

Italiano (madrelingua) 

Inglese (buono) 

 

DATA DI NASCITA 

20 ottobre 1973 

 

 INDIRIZZO 

Via Privata Fratelli Gabba, 3 

20121 Milano 

 

 TELEFONO 

+39 345 25 17 383 

 

 POSTA ELETTRONICA 

Elisa.cazzani@orsingher.com 

 

 SITO WEB / LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/in/elisa-
cazzani-a2131265 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Avvocato 
STUDIO LEGALE ORSINGHER ORTU (Milano) 

Iscritta nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 
Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 

 

FORMAZIONE 

 

Corso di specializzazione “Arbitrato: Fondamenti e tecniche” 
CAMERA ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI MILANO 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) -  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 
Votazione: 110/110 e lode. 

 

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE  

 

Diritto dell’arbitrato interno 

Diritto commerciale e societario 

Diritto della crisi di impresa 

Diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria 

Diritto delle obbligazioni e dei contratti 

Contenzioso civile e commerciale 

 

ESPERIENZE IN ARBITRATO 

 

Arbitrati amministrati dinanzi camere arbitrali italiane 

 

PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITA’ IN 
ARBITRATO (SEMINARI, CONVEGNI, ARTICOLI, 
ETC.) 

- 
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ALTRE ESPERIENZE 

Consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materie di diritto 
commerciale e societario, diritto della crisi di impresa, diritto bancario e 
dell’intermediazione finanziaria, diritto delle obbligazioni e dei contratti. 

In particolare: 

- nell’ambito dei procedimenti ordinari e arbitrali (arbitrati amministrati 
e ad hoc), si occupa di azioni di responsabilità sociale, azioni risarcitorie 
e revocatorie, cause in materia di anatocismo e usura, rapporti di 
intermediazione mobiliare; 

- con riferimento al diritto della crisi di impresa, presta assistenza al ceto 
bancario nell’ambito di operazioni di risanamento e di ristrutturazione 
(concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, ecc.); 

- effettua attività di due diligence, come responsabile e coordinatore di 
team, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione e cessione dei 
crediti; 

- assiste intermediari finanziari con riferimento a reclami dei clienti e nei 
procedimenti avanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); 

- assiste intermediari finanziari in procedimenti di irrogazione di sanzioni 
amministrative ai sensi della normativa bancaria e finanziaria; 

- supporta intermediari finanziari e società nella stesura e revisione di 
contratti; 

- assiste società nella predisposizione di contratti di compravendita di 
partecipazioni azionarie (“SPA”) e nelle relative controversie, anche 
derivanti da Representations and Warranties; 

- presta consulenza con riferimento a statuti societari e conferimento 
poteri; 

- assiste primarie società in azioni di follow-on a seguito di 
provvedimenti di condanna dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato; 

- è arbitro in contenziosi societari avanti alla Camera Arbitrale di Milano. 

 

PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI PRATICA 
PROFESSIONALE 

Italia (Ordine degli Avvocati di Milano) 


