
1 

Avv. Chiara Gentile 

Nata a Lodi (LO) il 04.8.1973  

PROFILO 

Giurista d’impresa con oltre venti anni di esperienza maturata sia in contesti multinazionali esteri (SABMiller, 

Asahi, Hertz Italiana, Bristol-Myers Squibb) e la Export Credit Agency Italiana (SACE).  

Da ultimo è stata General Counsel della F.lli De Cecco, primaria società italiana del settore food. 

Attualmente riveste il ruolo, tra gli altri, di Chief Legal&Compliance Officer della Multiversity, portfolio 

company del fondo di private equity CVC.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1. 2019 a Marzo 2022: General Counsel del Gruppo De Cecco e membro interno dell’Odv 231

collegiale della Società

2. 2007 - 2019: Head of Legal Department di Birra Peroni S.r.l.

3. 2005- 2007: Legal Affairs Department Manager di Hertz Italiana S.p.A.

4. 2002-2005: Legal Manager Bristol Myers Squibb S.r.l.

5. 1999-2002: Avvocato – SACE Spa

COMPETENZE CORE E AREE DI PRACTICE 

Consulenza Legale Aziendale & Negoziazione/Redazione Contratti per tutte le consociate italiane e 
straniere del Gruppo, inclusi stabilimenti e attività produttive. Partnering legale alle strategie commerciali B2B e 
B2C e progetti di business development, lanci di nuovi prodotti, strategie di e-commerce e analisi delle strategie 
e attività di marketing. Gestione dell’asset IP della società, protezione di marchi e brevetti. Tutela della 
confidenzialità e dei segreti commerciali. Coordinamento del supporto legale ad operazioni di M&A e processi 
di due diligence, operazioni di finanziamento e di emissione di strumenti finanziari su mercati regolamentati.  

Coordinamento progetti di compliance e di assessment/gestione del rischio: Coordinatore del processo 
di implementazione delle normative Anti-bribery, di compliance al D.lgs 231/01 e membro dell’Organismo di 
Vigilanza D.lgs 231/01. Coordinatore del sistema di compliance al Regolamento Europeo per la Protezione dei 
Dati Personali e D.lgs 101/2018. Coordinatore interno della compliance alla normativa Antitrust e delle relative 
Linee Guida interne. Focus sul Sistema Qualità, compliance rispetto alla normativa in materia di Salute e 
Sicurezza sul luogo di lavoro, gestione delle procedure in materia di conflitto di interesse, implementazione del 
Codice Etico. Gestione del rischio anche regolatorio.   
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Gestione del contenzioso e pre-contenzioso nazionale ed internazionale civile e commerciale, IP e 
industriale, giuslavoristico e amministrativo di procedure dinanzi ad Authorities ed Istituti di Autodisciplina, e di 
procedure di Alternative Dispute Resolution. Esperienza con casi di Class Action americana e foro di Londra. 
Coordinamento dei legali esterni, anche local counsels di diverse giurisdizioni europee ed extra UE. 
 
Coordinamento adempimenti societari delle società del gruppo, italiane ed estere, sia ordinari che straordinari 
(Assemblee, Consigli di Amministrazione, tenuta dei libri sociali), anche con riferimento ad operazioni di M&A, 
e del sistema delle procure e delle deleghe di poteri. 

 
Gestione delle risorse umane e del budget di Dipartimento. 

 

 

FORMAZIONE  

• Laurea in Giurisprudenza nel 1996 con votazione 110 e lode presso l’Università La Sapienza di Roma 

• Abilitata alla Professione di Avvocato dal 1999; 

• Membro del Consiglio Generale dell’A.I.G.I. (Associazione Italiana Giuristi di Impresa). 
 
 

LINGUE STRANIERE 

Inglese fluente scritto e parlato 

COMPETENZE E CAPACITA’ RELAZIONALI 

• Esperienza in strutture multiculturali, multilingua, organizzate a matrice 

• Docente al Master di Giuristi d’impresa della LUISS per il modulo relativo alla contrattualistica 
commerciale e alla compliance anticorruzione 

• Relatore in diversi congressi/convegni in materia legale, compliance e legal tech  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente 

 

 


