CURRICULUM VITAE DI MATTEO ROSSOMANDO
Nato a Torino il 13 ottobre 1968, ivi residente e domiciliato per la professione in Corso Galileo Ferraris n. 43 – Torino
– Tosetto, Weigmann e Associati.
STUDI:
Liceo Classico Massimo D’Azeglio di Torino
Laureato in Giurisprudenza a Torino nel 1992 presso l’Università degli Studi di Torino, in Diritto Commerciale con il
Professore Gastone Cottino con tesi su “La Trasformazione delle società. Problemi e prospettive”.
Nel corso di laurea ha approfondito, inter alia, la materia del diritto civile in generale e del diritto commerciale e
bancario in particolare, frequentando il laboratorio di diritto commerciale del Professore Gastone Cottino, sostenendo i
relativi esami; ha frequentato inoltre i corsi, del laboratorio del Professore Flavio Dezzani, di contabilità e bilancio
presso la Facoltà di Economia e Commercio, sostenendo alcuni esami di ragioneria.
SPECIALIZZAZIONI:
“Corso di giurista di impresa” presso l’Università Bocconi di Milano nel 1992-1993, con approfondimento di tematiche
giuridiche specialistiche in diritto societario, diritto delle assicurazioni, diritto bancario, contabilità e bilancio, diritto del
lavoro e diritto tributario.
“Fundamental Rights” presso la Guildhall University” di Londra nel 1999, con focus sugli aspetti fondamentali del
Common Law, sulla contrattualistica UK e sui Torts.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino dal 1995.
Dal 1993 al 1997 presso lo Studio “Tosetto, Weigmann e Associati” di Torino
Dal 1997 a maggio 1999 presso lo Studio “Gamna e Associati” di Torino
Da giugno a dicembre 1999 presso lo Studio US “Morgan, Lewis and Bockius” di Londra, nel dipartimento di
Company Law and IP.
Dal 2000 ad oggi nuovamente presso lo Studio “Tosetto, Weigmann e Associati”.
Dall’1.1.2006 è equity partner di “Tosetto, Weigmann e Associati”.
L’attività professionale è principalmente dedicata alla consulenza societaria – anche a favore di Gruppi e di società
multinazionali - ed a quella contrattuale in materia commerciale e civile in genere nonchè al contenzioso in materia
commerciale e civile.
Con riferimento alla consulenza societaria, sono state maturate in particolare le seguenti esperienze:
Operazioni straordinarie di acquisizioni e fusioni di società, anche infragruppo, nonché creazione di new-co allo scopo
(dall’attività strategica a quella di due-diligence legale) anche per società operanti nel settore delle energie rinnovabili.
Creazione e revisione di governance societaria (dallo studio e redazione dello Statuto, alla modulazione dei rapporti fra
assemblea ed organo di gestione ed ai relativi poteri), per importanti società nel settore della grande distribuzione e del
commercio marittimo.
Operazioni di stock option e di emissione di azioni con particolari destinazioni (operazioni di piani di stock option con i
correlati atti di aumento di capitale delegati all’organo di gestione), anche per società operanti nel settore delle energie
rinnovabili.
Contratti di finanziamento (anche fra imprese o da soci dell’impresa all’impresa stessa)
Acquisizioni e cessioni di società (coordinato e condotto due-diligence legali finalizzate alla valutazione della società ed
alla sua acquisizione e negoziazioni dei documenti contrattuali)
Operazioni di aumento di capitale per svariate società (operazioni di aumento di capitale di società quotate con diritto di
opzione e con esclusione del diritto di opzione; operazioni di aumento di capitale con conferimento di società, anche
nell’ambito di gruppi quotati; deliberazioni di delega al consiglio di amministrazione di aumenti di capitale; redatto la
documentazione sociale necessaria con tutte le connesse verifiche).
Governance societaria (dallo studio dei rapporti fra organo assembleare ed organo amministrativo, alle modalità di
remunerazione del consiglio di amministrazione attraverso meccanismi premiali, dalla redazione di clausole particolari

per l’elezione dell’organo di gestione alla ideazione di specifiche modalità di distribuzione delle deleghe e delle relative
responsabilità).
Family office e passaggio generazionale, con particolare attenzione agli equilibri fra rapporti interni di famiglia e
detenzione del capitale d’impresa nonché – in team con studi notarili ed esperti fiscali – al passaggio da una
generazione all’altra del comando dell’impresa stessa.
Con riferimento al contenzioso civile e commerciale, sono state maturate in particolare le seguenti esperienze:
Controversie in materia di responsabilità professionale, medica ed ingegneristica in particolare
Controversie in materia di responsabilità di organi di gestione e controllo delle società
Controversie in materia di partecipazione sociale e fra soci
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E CULTURALE:
Autore di numerose pubblicazioni su riviste giuridiche di diritto civile, commerciale e fallimentare (e.g. Giurisprudenza
Italiana, Il Fallimento, Le società) e su riviste rivolte all’Avvocatura.
Nel periodo 2011/2013 Presidente di AGAT Associazione Giovani Avvocati Torino; per il periodo 2013/2018 membro
del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Lingue estere: inglese
Torino, 4 Settembre 2017
Matteo Rossomando
Studio Tosetto Weigmann e Associati
Corso Galileo Ferraris 43
10128 – Torino
Tel. +39 011 5545411
Fax +39 0115189596
matteo.rossomando@studiotosetto.it
matteorossomando@pec.ordineavvocatitorino.it

