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INFORMAZIONI PERSONALI Battaglini Raffaele 
 

 Via Davide Bertolotti 7, 10121 Torino (Italia)  

3803888280     

battaglini@battaglinidesabato.com  

www.battaglinidesabato.com  

Google Hangouts battaglini@battaglinidesabato.com   

Sesso Maschile | Data di nascita 07/05/1981 | Nazionalità Italia  

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

04/06/2018–alla data attuale  Of Counsel diritto societario 

Vernero&Partners Tax-Legal Stp, Torino (Italia)  
www.vptl.it  

Supporto Vernero&Partners Tax-Legal Stp con assistenza specialistica nel diritto societario, 
contrattualistica e M&A. 

05/02/2018–alla data attuale  Chief Legal Officer 

Jur A.G., Zug (Svizzera)  
www.jur.io  

Assistenza a Jur A.G. per la realizzazione di un progetto blockchain per la risoluzione dispute online e 
relativa Initial Coin Offering. 

Mi occupo della conformità normativa del progetto e della ICO, con il supporto di legali locali nelle 
giurisdizioni interessate, e della contrattualistica commerciale.  

 

06/06/2016–alla data attuale Co-Organizzatore 
 

Legal Hackers Capitolo Torino  
www.legalhackers.org  

Legal Hackers è un movimento globale di avvocati, policymakers, tecnologi e accademici che esplora 
e sviluppa soluzioni creative ad alcuni dei più pressanti problemi all’intersezione tra diritto e tecnologia. 
Attraverso meetup, hackathons e workshops, Legal Hackers individua problemi e opportunità dove la 
tecnologia può migliorare la pratica forense e dove la legge può adattarsi alla tecnologia in rapida 

evoluzione. 

03/06/2013–alla data attuale  Segretario Generale e Consigliere 

Associazione Giuristi e Consulenti Legali (AGICONSUL), Roma (Italia) 

www.agiconsul.org  

AGICONSUL, socio aggregato di CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi e Tecnologici, nasce nel 1997 
per dare voce a quella parte della categoria forense più sensibile al bisogno di adeguare le condizioni 
di esercizio della professione alla normativa europea che assimila completamente l’esercizio 
professionale all’attività d’impresa.  

In quanto Segretaro Generale, mi occupo di gestire il funzionamento interno associativo e dei suoi 
organi, e di relazionarmi con Istituzioni esterne. Svolo, inoltre, il ruolo di relatore sui temi 

dell’internazionalizzazione e dell’innovazione delle imprese. 

01/01/2013–alla data attuale  Avvocato 

Avv. Raffaele Battaglini, Torino (Italia)  

Fondatore di Battaglini-De Sabato Law Firm. 

In aggiunta alle consulenze in ambito diritto societario, contrattualistica e M&A, declino tali 

http://www.battaglinidesabato.com/
http://www.vptl.it/
http://www.jur.io/
http://www.legalhackers.org/
http://www.agiconsul.org/
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competenze sul digitale e sulle nuove tecnologie assistendo start-up innovative e PMI su quanto 
segue: 

▪ validazione legale del modello di business 

▪ conformità normativi di siti internet e piattaforme tecnologiche 

▪ conformità legale e-commerce 

▪ redazione della contrattualistica ad hoc (inclusi UX legale, SaaS, recesso del consumatore) 

▪ tutela del software 

▪ applicazioni blockchain, smart contracts e ICO 

01/06/2015–31/01/2018 Rappresentante Comune degli Obbligazionisti 

Assembla Obbligazionisti di Filcar S.p.A., Reggio Emilia (Italia)  

L'assemblea degli obbligazionisti di Filcar S.p.A. mi nomina Rappresentante Comune per gestire i 
rapporti interni tra gli obbligazionisti e verso la società emittente i titoli obbligazionari 

Attività o settore Attività manifatturiere  

01/01/2011–31/12/2012 Avvocato 

Avv. Raffaele Battaglini Studio Legale, Torino (Italia)  

Ulteriore specializzazione su questioni giuridiche inerenti: 

▪ Contrattualistica nazionale e internazionale 

▪ Operazioni straordinarie (M&A) nazionali e transfrontaliere 

▪ Diritto societario 

01/08/2010–31/01/2012 Secondment 

Shell Italia S.p.A., Cusano Milanino (Italia)  

Integrato nell'ufficio legale interno della società, mi sono occupato, riportando al General Counsel, di 
quanto segue: 

▪ assistenza nella redazione e negoziazione contrattuale alla funzione acquisti 

▪ assistenza legale al ramo d'azienda inerente servizi a terra nel settore aviazione civile 

▪ gestione dei rapporti societari nelle joint-venture inerenti i servizi a terra nel settore aviazione civile 

▪ M&A settore aviazione civile, lubrificanti ed energia 

01/01/2010–31/01/2010 Avvocato 

Gianni Origoni Grippo & Partners Studio Legale, Torino (Italia)  

Conseguito il titolo, mi sono occupato con maggior grado di autonomia, e in modo più dedicato e 
specializzato, di pratiche nell'ambito di  

▪ Contrattualistica nazionale e internazionale 

▪ Operazioni straordinarie (M&A) nazionali e transfrontaliere 

▪ Diritto societario 

19/09/2006–31/12/2009 Praticante Avvocato 

Gianni Origoni Grippo Studio Legale, Torino (Italia)  

Periodo di formazione alla professione forense nell'ambito del dipartimento M&A dello Studio. 

In tale periodo, mi sono occupato, di supporto al dominus, di quanto segue: 

▪ Contrattualistica nazionale e internazionale 

▪ Operazioni straordinarie (M&A) nazionali e transfrontaliere 
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▪ Diritto societario 

▪ Contenzioso commerciale  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

01/09/2005–31/08/2006 LL.M. in Innovation, Technology and the Law Livello 7 QEQ 

University of Edinburgh, Edinburgh (Regno Unito)  

Il Master post laurea ha avuto a oggetto i temi giuridici dell'informatica e delle nuove tecnologie. 

In particolare, ho seguito i seguenti corsi: 

▪ Information Technology Law 

▪ Intellectual Property Law 

▪ IP and IT International Institutions 

01/09/2000–28/02/2005 Laurea Magistrale in Giurisprudenza Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

Corso di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza. 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C2 C1 C2 C2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative La mia professione mi porta a relazionarmi con molte persone, soprattutto imprenditori, top manager 
ed esponenti di istituzioni. Inoltre, mi occupo molto di formazione e presentazioni in pubblico. 

Pertanto, ho acquisito capacità di ascolto e comprensione dei tratti psicologici basilari del mio 
interlocutore al fine di adattare linguaggio, tono e concetti, inclusa l'interposizione di momenti 
di sdrammatizzazione e semplificazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

La professione forense mi ha permesso di gestire il tempo e organizzare giornate e attività con 
scadenze precise e, spesso sotto pressione per improvvise urgenze. 

I ruoli istituzionali associativi mi pongono in ruolo di leadership, anche con finalità di team-building, e di 
organizzatore di convegni.  

Competenze professionali Assistendo molti progetti nuovi (di start-up o PMI), mi trovo a dover fornire consulenza strategica molto 
più ampia della specifica assistenza giuridica, talvolta con ruolo di mentore. 

In tali contesti, peraltro, ho sviluppato competenze di lavoro in gruppo. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

In Studio usiamo Google Business e i relativi strumenti professionali oltre al pacchetto Office. 

Con i clienti, uso numerosi strumenti di comunicazione e lavoro quali: 

▪ email 

▪ Google Doc. 

▪ Google Presentazioni 

▪ Google Meet 

▪ Trello 

▪ Slack 

▪ WhatsApp 

▪ Telegram 

   

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 
2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, m. 196.   

 

Torino, 22 gennaio 2019 

 

Avv. Raffaele Battaglini 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

