
CURRICULUM VITAE 
 
dell’avv. Francesco Agnetti, nato a Parma, il 25 giugno 1978, ivi residente in Via Zarotto n. 

21, con studio professionale in Parma, via Farini n. 18, presso lo Studio Legale Mora & 

Associati. 

Telefono di studio  0521.233155 

E-mail    francesco.agnetti@studiolegalemora.it 

Stato civile   Coniugato 

 
Sono avvocato iscritto all’albo degli avvocati di Parma dal 2010 e collaboro con lo Studio Legale 
Mora e Associati dal 2009.  
Mi occupo del diritto civile nel suo complesso, giudiziale e stragiudiziale, ed in via prevalente di 

consulenza contrattuale ed operazioni societarie di M&A, diritto societario e procedure 

concorsuali e di risanamento di impresa (concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e 

fallimenti). La mia attività principale consiste nella due diligence legale, finalizzata ad operazioni di 

cessione di partecipazioni sociali, nonché di cessione, conferimento ed affitto di azienda. 

Ho avuto modo, grazie alle possibilità e alla fiducia che mi sono state date da uno studio legale 

di primario standing quale è lo studio legale Mora & Associati, di partecipare attivamente ad 

alcune operazioni complesse, in team, per il risanamento del debito di numerose aziende del 

territorio parmense e non, operazioni che mi hanno profondamente formato da un punto di 

vista professionale, specie per la loro interdisciplinarietà, in quanto hanno investito 

problematiche disparate, dal diritto contrattuale a quello del lavoro, da quello societario puro 

(con varie partecipazioni in assemblee e consigli di amministrazioni di società) a quello penale 

d’impresa, oltre, come ovvio, a consentirmi di apprendere le nozioni fondamentali della 

contabilità aziendale e della formazione dei bilanci. 

 
Prima del 2009, ho collaborato, come praticante avvocato, con l’avv. Mario Bonati, 

occupandomi di diritto penale e, in particolare, di diritto penale di impresa, di normativa sulla 

sicurezza sul lavoro (specialmente in un’ottica giuspenalistica) e di responsabilità amministrativa 

degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, e con l’avv. Federica Piombi, presso la quale mi occupavo del 

diritto civile nel suo complesso, giudiziale e stragiudiziale, con un occhio di riguardo al diritto 

societario e fallimentare, che sono sempre state le mie vere passioni. 

 
Dal 2010 al 2012 ha ricoperto l’incarico di consigliere d’amministrazione del Centro 

Agroalimentare e Logistica S.r.l. Consortile, società a capitale misto pubblico e privato, con sede 

in Parma e di cui il Comune di Parma è socio di maggioranza, svolgente attività mercatale e di 

trasporto logistico. 

In tale veste mi sono impegnato prevalentemente, unitamente al Presidente Enrico Mezzadri e 

agli altri membri del consiglio, a cercare di superare l’ereditata crisi di liquidità in cui versava la 

società, tentando con i maggiori creditori dell’impresa procedure negoziali, sia privatistiche che 

concorsuali.  

 
Nell’anno 2004-2005, ho effettuato per 10 mesi il servizio civile presso l’ufficio contratti del 

Comune di Parma, dove mi sono interessato in special modo dei contratti e delle modalità di 
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scelta del contraente privato da parte del Comune, specie nei settori dei servizi sociali ed 

educativi. 

 

Ho discrete conoscenze linguistiche, avendo, in particolare, ottima conoscenza del portoghese, 

sia scritto e parlato, e buona conoscenza del francese scritto e parlato e dell’inglese specialmente 

scritto. 

Ho buone capacità e competenze informatiche, sono munito di Patente automobilistica (B), ed 

ho numerose passioni personali, oltre ad essere sposato con due figli. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Parma, 10 settembre 2015 

 

Avv. Francesco Agnetti 


