
CURRICULUM VITAE

Avv. MANFREDI OLIVETTI RASON

nato a Firenze il 6.7.1976
domiciliato in Firenze, Viale Matteotti, 25

Tel.   0039-055-5000512
Fax.  0039-055-5088058

Sito Internet: www.olivettirason.it

Indirizzo e-mail: m.olivetti@olivettirason.it

Stato civile: coniugato

Scuola Superiore

Diploma di maturità classica conseguito,  con ottimo punteggio, presso il  Collegio “Alla
Querce” di Firenze nell’anno 1995.

Università

Laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze. Votazione conseguita con il
massimo dei voti (110/110) in data 10.7.2001.

Tesi di Laurea: in Diritto Costituzionale Generale.

Titolo della tesi: “Il diritto pubblico di Internet: il limite costituzionale del buon costume”.
Relatore: Prof. Stefano Grassi.

Conoscenze linguistiche

Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Ottima conoscenza della lingua francese, sia scritta che parlata.

Attuale attività

Socio dal 2006 dello studio legale Olivetti Rason e Associati (con sedi a Firenze, Milano e
Roma).

Attualmente  svolge  presso  le  sedi  di  Firenze  e  Milano  la  sua  attività  su  svariate
problematiche societarie e commerciali.

Negli ultimi anni ha incentrato la sua attività nella consulenza e nel contenzioso societario.

In  particolare,  ha  sviluppato  una  specializzazione  nel  campo  della  contrattualistica
societaria, occupandosi di fusioni e acquisizioni, cartolarizzazioni e cessioni di aziende e
pacchetti azionari.
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In ambito contenzioso, oltre a quello davanti alla giurisdizione ordinaria ed amministrativa,
ha maturato esperienza nell'ambito di procedure arbitrali.

Ha partecipato, come difensore, ad arbitrati nazionali o internazionali amministrati dalla
Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. 

Ha prestato attività su rilevanti operazioni societarie ed immobiliari in Italia, nelle quali ha
acquisito notevole esperienza.

E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano.

Esperienze lavorative

Pratica di avvocato dal 26.7.2001 presso lo studio legale Olivetti Rason e Associati posto
in  Firenze,  Milano  e  Roma,  specializzato  in  diritto  civile,  contrattuale,  commerciale  e
societario.

Collaboratore alla  cattedra di  Istituzioni  di  diritto costituzionale generale (Prof.  Stefano
Grassi)  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze  dal
1.9.2001.  Le  sue  principali  competenze  vertono  sul  diritto  dell’informazione  e  della
comunicazione e sul diritto dell’ambiente.

Principali pubblicazioni

“La propaganda è nella Rete”,  in “Il Pungiglione”, Anno IV Numero 6 - FIRENZE,
2000

“Ambiente e Uomo”, in “Il Pungiglione”,  Anno IV Numero 7 - FIRENZE, 2000

“Trattamento  dei  dati  personali.  Confessioni  prive  di  intesa  (nota  a  Corte
Costituzionale, ordinanza 28 novembre 2001, n. 379)” in “Rivista Amministrativa
della  Repubblica  Italiana”,  fascicolo  n.  8  del  2002,  edita  dall’Istituto  Editoriale
Regioni Italiane S.r.l. - ROMA

“Il  divieto  posto  alle  emittenti  radiotelevisive  locali  di  utilizzare  o diffondere  un
marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in
parte  quelli  di  una  emittente  nazionale  (Nota  a  Consiglio  di  Stato  Sez.  VI  12
dicembre  2002,  n.  6807)” in  “Rivista  Amministrativa  della  Repubblica  Italiana,
fascicolo n. 11/12 del 2003”, edita dall’Istituto Editoriale Regioni Italiane S.r.l.  –
ROMA

“La normativa applicabile nelle ipotesi di interdizione di persone maggiorenni di
età  avanzata  aventi  cittadinanza  straniera”  (Nota  a  Tribunale  di  Lucca  24
novembre 2009) in Ludes University Press, 2009.
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