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CURRICULUM VITAE  
 

 

 

 

Nome e cognome: Patrizia Galvagni 
Data di nascita: 25 giugno 1974. 
Luogo di nascita: Levico Terme (Tn). 
Stato civile: nubile. 
Cittadinanza: italiana. 
Residenza: via Venezia n. 133 – 38100 Trento. 
Telefono: 0461 1730280; cell. 335 5398137.        
Avvocato iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Trento  
 
 

Da 07/2017 Mittel S.p.A. Consigliere 
Da 01/2017 a 07/2017 Mittel S.p.A. Presidente dell’Organismo di Vigilanza 
Da 02/2017 a 07/2017 Gruppo Zaffiro S.r.l. Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

 
 

 
2005-2016 - Esercito la professione di avvocato in Trento e Milano con 
specializzazione in diritto commerciale e diritto penale, con particolare riguardo 
alle problematiche connesse alle difese d’ufficio ed al diritto minorile. 
Significative esperienze con riferimento al diritto penale d’impresa e minorile e i 
fenomeni connessi alla crisi aziendale. Mi occupo altresì di questioni inerenti il 
diritto civile con particolare attenzione alla contrattualistica e alle procedure 
aziendali. 

 
2004- 2016 – collaborazione con le riviste di approfondimento “Forum Fiscale”, “Guida 

alla Contabilità & Bilancio” e “Guida Pratica per le Aziende” de «IlSole24Ore», 
con pubblicazioni di vari articoli sulla responsabilità degli Amministratori e 
del Collegio sindacale e la disciplina del Falso in bilancio.  
Dal 2009 al 2011 ho seguito la rubrica mensile su rivista di approfondimento 
“Guida pratica per le aziende” (Ilsole24ore) occupandomi dell’analisi 
approfondita di diverse tipologie di contratti.  
Ho curato la parte sulla responsabilità penale di amministratori e sindaci nel 
libro «Guida alla nuova S.r.l.», edizione 2005 (Ilsole24Ore) e partecipato alla 
stesura di due guide per il Sole 24 Ore sulla “Riforma delle Professioni” 
(edizione 2013) e “Responsabilità del professionista” (edizione 2014). A 
tutt’oggi collaboro con pubblicazioni mensili sulla rivista “Guida alla 
Contabilità & Bilancio”. 
Tra le principali pubblicazioni si segnala:  
- Fatture false e frode fiscale; 
- Occultamento di scritture contabili; 
- Reato fiscale preliminare; 
- Associazione in partecipazione con apporto di capitale; 
- Niente scudo fiscale in assenza di legame reati-somme importate; 
- Illecito commesso in una succursale della società: profili di responsabilità; 
- Responsabilità concorrente dei sindaci; 
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- Responsabilità degli amministratori; 
- Interventi cautelari nei confronti della società; 
- Procedure concorsuali e profili penali. 

 
2009-2016 – Docenza “Diritto commerciale, tributario e fiscale” per la società FIDIA 

(Formazione & Consulenza) e Docenze presso corso di alta-formazione in 
Diritto commerciale e Diritto del Lavoro. 

 
 
2001 - Collaborazione con realtà aziendali dove ho approfondito i sistemi di gestione 

interni. In particolare: 
- GlaxoSmithKline (Verona): mi sono occupata presso la direzione della 

comunicazione interna di GlaxoSmithKline. L’azienda si trovava a completare 
il processo di fusione tra due grandi realtà industriali e di ricerca. Ho 
approfondito sia le criticità interne dei processi di fusione, sia i problemi 
derivanti dall’impatto degli spostamenti di alcune sedi amministrative, 
produttive e di ricerca (chiusura di sedi, relocation ...). Nello specifico ho 
seguito le seguenti attività:  
- realizzazione di una survey sul clima aziendale;  
- sviluppo di un progetto di analisi della cultura organizzativa;  
- definizione di uno strumento di comunicazione interna - l'house organ.  
- Cantine Mezzacorona (Trento): ho approfondito l’utilizzo dei principali strumenti 

di comunicazione interna: quali ad esempio l’house organ. 

 
 
2001 - Master in Comunicazione d’Impresa organizzato da Risfor Milano presso 

l'Istituto Commercio, Turismo e Servizi di Bolzano. Nel corso del Master ho 
approfondito le tematiche delle procedure di comunicazione interna, 
attraverso l’analisi della sua evoluzione all’interno dei sistemi d'impresa.  

2000 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Trento. 
Tesi comparata in collaborazione con l’Università di Barcellona e Madrid  

1999 – Esperienza in Spagna presso l’Universidad Autonoma de Barcelona  
 

 
avv. Patrizia Galvagni 

 
Autorizzo ad utilizzare e trattare, anche mediante l’ausilio di supporti informatici, i 
dati personali contenuti in questo curriculum vitae ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche. 
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