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CURRICULUM VITAE

FRANCO MARIA GRASSELLI
Dati informativi
Libero professionista: avvocato

Studio Legale Associato Grasselli Boggiani
con sede in Via F.lli Cervi n. 38 – 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 27.13.20 – Fax 0522 27.55.65
P.Iva n. 02135230353
e-mail: studiolegale@grasselliboggiani.it

Precedenti esperienze professionali:
Nell’ambito bancario:
- presso una banca di interesse nazionale nei vari settori operativi e di direzione;
- poi presso una banca locale, nella quale si è specializzato nell’area legale sino a ricoprire il ruolo
di responsabile della Direzione legale.
Ha svolto attività di formazione del personale in materie bancarie, finanziarie e legali, ed è stato
relatore in corsi e convegni su tali materie anche con enti e soggetti esterni alla banca.
Ha gestito le principali operazioni societarie della banca.
E’ stato coordinatore del progetto di fusione fra due banche, curando tutti gli aspetti legali.
E’ arrivato a ricoprire la carica di Condirettore Generale di una banca di rilevanza nazionale, con
incarichi nell’ambito legale.

Ruoli ricoperti in Organi Amministrativi Societari
Ha ricoperto la carica di amministratore in alcune società che operavano nei seguenti settori:
- gestione del risparmio (SGR)
- intermediazione del risparmio (SIM)
- cartolarizzazione
- informatica
- immobiliare
- assicurativo

Titoli e formazione
Partecipazione a Concorsi
- Vincitore di concorso indetto dal Ministero di Grazia e Giustizia (Ruolo: segretario)
- Vincitore di concorso per insegnamento nelle materie giuridiche/economiche (scuole
superiori)
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-

Abilitato alla professione di avvocato ed iscritto all’Albo dal 1989 nonché all’Albo speciale
degli Avvocati abilitati alla difesa presso la Corte Suprema di Cassazione.

-

Dal 1988 è membro dell’AIGI (associazione Italiana Giuristi d’Impresa).

-

E’ stato membro dell’ANRA (associazione nazionale dei risk manager e responsabili
assicurazioni aziendali).

-

Nel periodo 1995/1996 ha frequentato presso l’Università LUISS di Roma,
avanzato per Giuristi d’Impresa.

-

E’ stato per anni membro e coordinatore dei rappresentanti degli Associati
commissioni tecniche legali dell’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).

il corso

nelle

Recentemente:
- relatore al Convegno organizzato dall’Associazione Industriali di Reggio Emilia (“I Derivati
– Quando la copertura si fa rischio” – 13/2/2008)
- relatore al Convegno “Forum di S. Lucia”( “Crisi finanziaria, libero mercato ed etica” –
13/12/2008)
- relatore al Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia
(“Derivati: aspetti critici e opportunità “– 14/10/2009)
- relatore al Convegno organizzato dal Lions Club di Correggio (RE) ( “I luoghi comuni della
crisi” – 15/10/2009)
- relatore al Convegno organizzato dall’ Associazione Industriali di Reggio Emilia (“Danni da
Centrale Rischi: Le tutele legali contro l’errata segnalazione” – 28/03/2012);
- relatore al Convegno organizzato dall’Associazione Industriali di Rovigo (“Derivati: Rischio
o opportunità? Il contenzioso con le banche e gli strumenti a tutela delle imprese” –
30/05/2012)

