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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Giulia Arangüena de La Paz 

Data di nascita  29 Ottobre 1970 

Skype   Galp1970 

Cellulare  + 39 333 576 6507 

   

Indirizzo Studio  Managing Partner di ADLP Studio Legale – Via Guido D’Arezzo, 18 – 00198, Roma 

Tel e Fax  +39 06 85356974 – + 39 06 85305395  

E-mail  giulia.aranguena@adlpstudio.it  

   

Indirizzo di Studio   Of Counsel di Studio Magrì & Associati  

Tel e Fax  +39 06 85356974 – + 39 06 85305395  

E- mail   giulia.aranguena@studiomagri.com 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 2002 - 2008)  Studio Legale Simmons&Simmons  
• Nome e indirizzo   Simmons&Simmons – Italy – Corso Vittorio Emanuele I, 1 – 20122 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Internazionale  

• Tipo di impiego  Avvocato - Senior Associate 

   

• Date (da 1999-2002)  Studio Legale Ghia  
• Nome e indirizzo   Avv. Lucio Ghia, Via delle Quattro Fontane 10, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

   

• Date (da 1997-1998)  Studio Legale Velani  
• Nome e indirizzo   Avv. Paolo Velani, Via Boncompagni, 17, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Patrocinatore legale  

   

• Date (da 1995-1997)  Studio Legale Santaroni  
• Nome e indirizzo   Avv. Mario Santaroni, Via di Porta Pinciana, 4, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Praticante con abilitazione al patrocinio 

   

• Date (da 1995-1998)  Ufficio Legale Nazionale – Codacons   
• Nome e indirizzo   Codacons - Via Otranto , 18, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Consumatori 

 
 
 
 

  Contenzioso, contrattualistica ed attività stragiudiziale ed assistenza in: (i) diritto degli appalti 
pubblici e trasporti; (ii) diritto fallimentare e societario; (iii) Energy e diritto dell’energia; (iv) diritto 
d’autore, diritto delle società della comunicazione, dei media e delle nuove tecnologie. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

RILEVANTI NEI SETTORI DI 

COMPETENZA 
 

  � appalti pubblici e trasporti: 
 

SPECIALIZZAZIONE E MATERIE DI 

INTERESSE  
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- attività periodica di due diligence e valutazione legale dei contenziosi arbitrali ed ordinari 
con ANAS ed Autostrade d’Italia S.p.A. per una primaria società di costruzioni operante 
sul territorio nazionale, finalizzate all’ottenimento di finanziamenti attraverso operazioni di 
cartolarizzazione delle riserve da appalto pubblico; 

- attività stragiudiziale e consulenza per una compagnia assicurativa di livello nazionale, 
operante nel settore delle cauzioni e della copertura rischi degli appaltatori pubblici; 

- attività di contenzioso per società di costruzioni e di progettazione nell’ambito di vertenze 
con subappaltatori e committenti pubblici;  

- attività di rinegoziazione internazionale del leasing aereo con il quale una primaria banca 
di rilevanza internazionale aveva acquistato e concesso in locazione finanziaria una flotta 
di aeromobili al gruppo Volare; 

- attività periodica di due dilgence e di valutazione legale dei contenziosi arbitrali con ENAC 
di un primario vettore aereo nazionale relativamente alle rotte affidate con gara pubblica; 

- attività di contenzioso per un consorzio di banche internazionali, titolare della flotta aerea 
di Volare, contro le principali società di gestione aeroportuale nazionale per il 
dissequestro di velivoli; 

 
� diritto fallimentare, societario e diritto dell’Energia 

 
- contrattualistica e consulenza di una società partecipata da SITAF per la costruzione di 

una grande opera strategica di trasporto di energia dalla Francia all’Italia; 
- attività di docenza per la Confindustria – Basilicata sul diritto europeo e nazionale 

dell’energia e sulla contrattualistica Oil&Gas 
- consulenza ed assistenza corporate per una società operante nel settore fotovoltaico, al 

fine di implementare la produzione di silicio policristallino e l’istallazione di impianti turn 
and key di sviluppo industriale; 

- attività di due diligence sui contratti commerciali e sul contenzioso ordinario pendente per 
una primaria società di distribuzione di gas di livello nazionale nell’ambito di 
un’operazione di  acquisizione di partecipazioni (merger and acquisition); 

- attività di cooliquidazione, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito di 
procedure di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative; 

- consulenza ed assistenza corporate per la ristrutturazione del debito di una società, 
operante nel campo alimentare, attraverso la trasformazione in equity, e la cessione di 
comparti aziendali (restructuring); 

- attività di due dligence per una primaria banca italiana per cessioni di portafogli crediti, ed 
azioni revocatorie e di responsabilità societaria di pertinenza di procedure fallimentari; 

 
� diritto d’autore e diritto dei media e dei nuovi media  
 

- contrattualistica per una società operante nel settore degli accessori di abbigliamento 
sportivo, per la creazione di un rapporto di distribuzione on line attraverso una società 
olandese di e-commerce; 

- contrattualistica a per una società di mediazione creditizia al fine di predisporre la 
modulistica e le condizioni generali di advertising on line dei servizi; 

- contrattualistica e consulenza per gruppi ed artisti della canzone lirica con società di 
produzione discografica e società di management artistico; 

- consulenza ed assistenza di una società esercente l’attività di Over the Top TV 
nell’ambito del gioco d’azzardo on line, c.d. gambling; 

- attività di docenza per il Laboratorio di Diritto d’Autore dell’Università di Salerno, 
Giurisprudenza; 

- attività di registrazioni marchi e protezione di software relativa ad una applicazione per 
smartphone, funzionale ad una attività di e-government del Comune di Roma; 

- contrattualistica e consulenza per la negoziazione di un rapporto di produzione ed 
edizione discografica con una major di livello internazionale; 

- contrattualistica ed assistenza stragiudiziale per la disciplina e la tutela dei diritti su format 
televisivi nei confronti di una rete nazionale; 

- consulenza stragiudiziale e contrattualistica per la negoziazione di rapporti di 
collaborazione nella produzione televisiva e discografica. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Data (2011)  � La copia privata nel contesto digitale e l’offerta di contenuti audiovisivi legali sulla rete, 
problemi e prospettive, in Libro Bianco su diritti d’autore e diritti fondamentali nella 
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rete internet, Fake press 

• Data (2011)  � Copyright digitale e consultazione pubblica. FIMI e Confindustria Cultura Italia 
valutano il sistema delle sanzioni e l’offerta dei contenuti in rete. www.key4biz.it 

• Data (2011)  � Diritto d’autore, contenuti digitali, libertà della rete. www.key4biz.it 

• Data (2011)  � Riflessioni sui poteri dell’AGCOM ad introdurre ed amministrare le misure proposte in 
tema di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (in Medialaws.eu) 

• Data (2011)  � L’Italia verso il DMCA – Digital Millennium Copyright Act. Avvio della consultazione 
pubblica sui lineamenti di provvedimento dell’AGCOM a tutela del diritto d’autore 
online, in Comparazione e Diritto Civile 

• Data (2011)  � Esame degli eventuali impatti della sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 
2011 sulla ritrasmissione televisiva degli incontri di calcio in streaming. Una possibile 
rilettura del caso italiano Mediaset – Rojadirecta (in Medialaws.eu) 

• Data (2011)  � Barriere allo sviluppo dell’offerta televisiva IP-based ed accesso ai contenuti: rimedi 
pro concorrenziali (in Medialaws.eu) 

• Data (2010)  � Caos radiofonico on-air: radio digitale e vertenza SCF, quando si dice il diritto al 
radioascolto in Italia, in www.key4biz.it 

• Data (2010)  � Creative commons – operazione top kill per salvare il monopolio della SIAE, in 
www.themarketer.info 

• Data (2009)  � Aspetti della riforma del diritto fallimentare italiano: verso la trasformazione della 
massa in un complesso di distressed assets autonomamente cedibili, in corso di 
pubblicazione 

• Data (2008)  � Finanziamenti dei soci e disciplina della postergazione legale ex art. 2467 c.c. dopo la 
Circolare Assonime n. 40 del 17 luglio 2007, in corso di pubblicazione 

• Data (2005)  � Recent significant amendments to the Italian Insolvency Law, in 
Securities&Derivatives, www.elexica.com 

• Data (2005)  � Il DL competitività e la riforma della revocatoria fallimentare, in www.altalex.com 

 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, E 

AGGIORNAMENTO  
 

• Date (2011)  LUISS – Corso di Specializzazione professionale in diritto e gestione della proprietà 
intellettuale ed industriale, della concorrenza e della comunicazione. 

• Date (2010)  “Master breve sul diritto d’autore e dello spettacolo” – Consiglio dell’Ordine di Roma, 
Altalex Consulting S.r.l.    

• Date (giugno 2009)  Eventi formativi su “La nuova disciplina della liquidazione dell’attivo: il rispetto dell’obiettivo 
di efficienza e rapidità alla base delle celte strategiche ed aziendalistiche” – ACF, 
Associazione Curatori Fallimentari   

• Date (9.2008-12.2008)  Corso intensivo su “Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” – Consiglio dell’Ordine di 
Roma e Jus Consulting s.r.l. 

• Date (giugno 2008)  Evento formativo sul “Contenzioso tra investitori ed intermediari finanziari” 

• Date (2008)  “Soluzioni concordate della crisi di impresa” – dottorato di ricerca in diritto dell’economia 

• Date (2002-2003)  Master di II Livello in Diritto ed Economia degli Intermediari e Mercati Finanziari    

• Date (1998-1999)  Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – iscrizione all’albo degli Avvocati di 
Roma - gennaio 1999    

• Date (1995-1996)  Master come giurista internazionale di impresa conseguito con la  frequenza di un corso annuale 
articolato in diversi moduli - LUISS – Scuola di Management, Roma 

• Date (1991-1995)  Laurea in Giurisprudenza - Università La Sapienza – in EU Antitrust: “Gli accordi di 
specializzazione tra imprese nell’ambito del diritto europeo della concorrenza”  

• Date (1985-1990)  Diploma - Liceo Scientifico, Augusto Righi, Roma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRE LINGUA   Italiano 

PRIMA LINGUA  Inglese certificato First Certificate of Cambridge - 2004 

SECONDA LINGUA  Spagnolo  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 • Spiccata propensione alla versatilità 

• Propensione al lavoro in team  

• Buona socialità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Capacità di programmazione e di proiezione esterna  

• Attitudine a motivare l’impegno di altri e focalizzarlo verso l’ottenimento di un risultato 

• Propensione alla finalizzazione decisoria delle attività 

 


