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ATTUALE LAVORO
Svolgo la professione legale a Firenze dall’anno 2000 e, dal marzo 2004, lavoro nello studio legale
Stanghellini & Associati, studio fondato dal Prof. Avv. Lorenzo Stanghellini, Ordinario di Diritto
Commerciale all’Università di Firenze.
Lo studio si occupa esclusivamente di diritto societario e di diritto fallimentare.
PUBBLICAZIONI GIURIDICHE


G. BEI, “Controllo esterno e responsabilità da direzione e coordinamento”, nota a Tribunale di Catania,
26 febbraio 2015, in corso di pubblicazione sulla rivista Le Società, anno 2015;



G. BEI, “La responsabilità degli amministratori non esecutivi: tra diritto di acquisizione delle
informazioni e dovere di vigilanza generale”, nota a Tribunale di Verona, ordinanza 31 ottobre 2013, in
Le Società, 11/2014;



G. BEI, “Illecito del terzo nei rapporti con la società e legittimazione del socio all’azione risarcitoria”,
nota a Cass. 2087 del 2012, in Rivista di Diritto Societario, 2/2014;



G. BEI, “Illecito uso del patto “simul stabunt simul cadent”: da negozio indiretto a violazione della
clausola generale di buona fede”, nota a T. Milano 28-7-2010, in Le Società, n. 2/2011;



G. BEI, “Sulle delibere implicite, con particolare riferimento al compenso degli amministratori”, nota a
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 21933 del 2008, in Le Società, n. 1/2009;



G. BEI, “Sull’applicabilità dell’art. 223-sexies disp. att. c.c. alle decisioni di srl ante riforma”, nota a
App. Milano, 22 ottobre 2007, n. 2765 , in Le Società, n. 8/2008;



G. BEI, “Assemblea totalitaria: falsità del verbale e inversione dell’onere della prova”, nota a Trib.
Milano 2 maggio 2007 n. 5190, in Le Società, n. 6/2008;



G. BEI, “Nuovo diritto societario e private equity: spunti di riflessione alla luce della riforma”, in Le
Società, n. 9/2004;



G. BEI, “Società per la cartolarizzazione dei crediti: riflessioni su alcuni aspetti problematici”, in Le
Società, n. 9/2003;



G. BEI, “Cartolarizzazione dei crediti: brevi note sulla figura dell’originator e sui crediti ceduti”, in
Impresa, De Agostini ETI, n. 9 del 2003.

INCARICHI ATTUALI E PASSATI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
dal 2013

in corso

consigliere di amministrazione della Fondazione Palazzo Strozzi

da mar. 2009

luglio 2014

consigliere di amministrazione di Agriventure s.p.a., Intesa Sanpaolo

da ott. 2010

a 2014

Segretario Generale della Fondazione Florens

da mar. 2010

mar. 2012

Presidente Organismo di Vigilanza di Agriventure s.p.a.

da lug. 2007

lug. 2008

consigliere di amministrazione di Firenze Parcheggi s.p.a., società pubblica
controllata dal Comune di Firenze

da nov. 2000

a feb. 2004

Firenze, pratica legale presso studio legale Bigliardi - Ruggeri & Associati.

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE
2015

Firenze

Università di Firenze, quarto corso di specializzazione sul nuovo diritto
fallimentare
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2014

Firenze

Università di Firenze, terzo corso di specializzazione sul nuovo diritto
fallimentare (le novità in materia di concordato preventivo)

2012

Firenze

Università di Firenze, secondo corso di specializzazione sul nuovo diritto
fallimentare (crisi di impresa e continuità aziendale)

2008

Firenze

Università di Firenze, primo corso di specializzazione in negoziazione e
conciliazione

2006

Firenze

Università di Firenze, primo corso di specializzazione sul nuovo diritto
fallimentare (la riforma del diritto fallimentare)

2004

Firenze

ammissione all’albo degli Avvocati di Firenze

2001

Ginevra (CH)

corso di specializzazione presso World Intellectual Property Organization

2000

Firenze

laurea in giurisprudenza, a pieni voti (all’età di 23 anni)

1995

La Spezia

maturità Scientifica Liceo “A. Pacinotti”

DOCENZE UNIVERSITARIE
Firenze

Scuola di Notariato di Firenze; tema della docenza “I limiti statutari alla
circolazione delle quote di srl”

2006/2007 Firenze

Master Diritto Societario organizzato da Università di Firenze; tema della
docenza: “Riforma del diritto societario; amministrazione e controlli”.

2005/2006 Padova

Master Diritto Societario organizzato da Università di Padova e Ferrara;
Tema delle docenze: “Profili concorsuali della riforma del diritto
societario”.

2005

Roma

Master Diritto Societario organizzato da Università di Roma TRE; Tema
della docenza: “Profili concorsuali della riforma del diritto societario”.

2003

Firenze

Cultore della materia, al corso di Diritto Internazionale Tributario della
Facoltà di Giurisprudenza di Firenze.

2010

LINGUE STRANIERE
Inglese

ottimo livello parlato e scritto.

Francese

livello elementare.

