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INFORMAZIONI PERSONALI   Silvia Quilleri 

                                                        Residente in Gussago, via Mirabella, 7 
                                                        Telefono +39 0302773228  
 
                                                        Studio in Brescia, Corso Cavour, 15  
                                                        Telefono -  + 39 030 5243460 
                                                        Fax - +39 030 3773601 
                                                         
 
                                                        Indirizzo elettronico -  silvia.quilleri@quilleri.com 
                                                        Indirizzo Posta certificata - silvia.quilleri@pec.ordineavvocatibrescia.it 
                                                        Nata a Brescia il 17/05/1955 - Nazionalità Italiana. 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE________________________________________________________

   

                                     1982-1985   •  Società  “Ci.FI. Leasing spa”. 

 

                                                           COMPETENZE. 

                                                           Funzionario responsabile gestionale e amministrativo, nonché   

                                                           responsabile delle  

                                                           problematiche legali e fiscali. 

 

                                    1986-2000    •  Studio Targa, poi divenuto Studio Associato di consulenza tributaria e  

                                                           legale facente parte di KPMG, sedi di Milano, Verona e Brescia.     

                             

                                                           Socio ordinario dal 1992. 

 

                                                           COMPETENZE E AREE DI ATTIVITA'. 

                                                           - Responsabile per l'Italia nella costituzione ed organizzazione del "legal   

                                                          network" degli studi legali appartenenti al gruppo internazionale KPMG. 

                                                           - Responsabile nella realizzazione e coordinatore di un team di esperti per  

                                                           lo svolgimento della specifica attività di “due diligence” legali ambientali. 

                                                           - Assistenza legale nel contenzioso presso la Corte di Giustizia dell’U.E. 

                                                           - Assistenza nell’acquisizione di partecipazioni societarie o di aziende o         

                                                           rami di azienda in Italia ed all’estero, con le connesse attività di "due      

                                                           diligence" legale, assistenza nelle trattative e stesura dei relativi contratti  

                                                           e documenti negoziali fino al closing, nonché, nella fase post acquisizione,   

                                                           in merito alla corretta impostazione o ristrutturazione dei principali                 

                                                           rapporti giuridici. 

                                                           - Consulenza relativa a problematiche di rilevanza societaria, comunitaria   

                                                          ed internazionale, all’interpretazione ed applicazione delle norme     
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                                                         in tema di “corporate governance”, all’applicazione ed interpretazione       

                                                         della normativa ambientale e ai correlati rapporti con la pubblica  

                                                         amministrazione. 

                                                         - Redazione di contratti inerenti il commercio internazionale in genere; 

                                                         - Redazione di atti relativi alla partecipazione di imprese ad appalti           

                                                         internazionali anche pubblici, nonché assistenza nella predisposizione ed  

                                                         effettuazione delle formalità relative. 

                                                         - Assistenza nella costituzione di società, redazione di patti parasociali per la                

                                                         gestione organizzazione delle medesime e costruzione della relativa      

                                                         “governance”. 

 

                                    2000-2015   •  Attività autonoma presso lo Studio GFT & Partners di Brescia e Milano. 

                                                          COMPETENZE E AREE DI ATTIVITA'. 
                                                          Proseguendo e implementando la precedente esperienza nelle seguenti       

                                                          aree:  

                                                          - Assistenza e redazione dei principali contratti per la costruzione di  

                                                          impianti eolici di    primaria società operante in campo energetico. 

                                                          - Assistenza legale in diversi Paesi europei ed in altre aree del mondo    

                                                          relativamente a problematiche del commercio internazionale e del diritto  

                                                          societario (Stati Uniti, Cile, Argentina, Brasile, Liberia, Egitto, Israele, Dubai        

                                                          ed Irak) anche in collaborazione con studi legali nei paesi citati. 

                                                          - Assistenza legale ad imprese straniere che intendono investire in Italia. 

                                                          - Attività di consulenza alle imprese che intendono dotarsi dei modelli        

                                                          organizzativi previsti dal Dlgs 231/2001, sia nella fase della loro   

                                                          predisposizione che in quella del successivo controllo. 

                                                          - Membro di Collegi arbitrali in controversie riguardanti l’interpretazione di   

                                                          contratti di appalto e di acquisizione. 

 

                                       dal 2016   •  Attività autonoma nello “Studio Avv. Silvia Quilleri” in continuità con le  

                                                         attività sopra indicate.   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE________________________________________________________________ 

 

                                                         • Maturità classica conseguita presso il Liceo ginnasio “Arnaldo” di Brescia. 

                                                         • Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi 

                                                          di Pavia. 

                                                         • Iscritta presso l’Albo degli Avvocati di Brescia.  

 

 

   



                                                    Currriculum vitae                                                                      Silvia Quilleri 

 

 

COMPETENZE PERSONALI________________________________________________________ ___ 

                        Lingua madre italiano 

   

                         Altre Lingue            COMPRENSIONE                 PARLATO                  PRODUZIONE SCRITTA  

                                                            ASCOLTO-LETTURA        INTERAZIONE - PRODUZIONE ORALE 

                                       inglese          ottimo     ottimo                ottimo               ottimo               Particolare padronanza                

                                                                                                                                                                           della terminologia  

                                                                                                                                                                           giuridica  

                                     francese         ottimo     ottimo              ottimo                ottimo               Particolare padronanza      

                                                                                                                                                                          della terminologia 

                                                                                                                                                                          giuridica 

 

Competenze Comunicative  

                                                        • docente in seminari sulla contrattualistica internazionale; 

                                                        • relatore in convegni relativi alla normativa sulle società quotate in Borsa e             

                                                        sull’applicazione del DLGS 231/2001 in tema di responsabilità    

                                                       amministrativa delle società. 

                                                       • relatore in occasione di numerosi convegni inerenti l’internazionalizzazione 

                                                       delle imprese e la costruzione delle strategie relative agli investimenti esteri. 

                                                        • coautrice di pubblicazioni inerenti la legislazione ambientale apparse su  

                                                        Amministrazione & Finanza. 

                                 1988-1992   • Collaborazione, in qualità di cultore della materia, con la cattedra di  

                                                      “Diritto delle Comunità Europee” presso l’Università degli studi di Pavia,    

                                                      Facoltà di Giurisprudenza; 

 

 

Altre competenze  

                                                      • Diploma nazionale di “Operatore esperto nella etologia delle relazioni con   

                                                     gli animali”. 

                                                     • Corso di alta formazione universitaria in etologia relazionale con tesi in: “la  

                                                     correlazione fra violenza diretta verso gli animali e violenza interpersonale”. 

 

Patente di guida           B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI__________________________________________________________

    

Consigli di Amministrazione • Consigliere di Amministrazione di “UBI Banca Private Investement SpA”,   

                                                         ora  “IWBank Private Investment SpA”. 

                                                         • Consigliere di Amministrazione in "Fondazione ASM". 

                                                         • Già Consigliere di Amministrazione del quotidiano "La Verità". 

                                                         • Già Consigliere  di Amministrazione di “A2A Energia SpA”. 

 

 

 

Dati personali                             Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE                    

2016/679 (GDPR)                     

                                                         

 

 

 

Brescia, 30 giugno 2018. 


