
 

       CURRICULUM VITAE 

 

 

Ombretta Fabe Dal Negro 

nata a Milano l’11 maggio 1945 

residente in Milano, Via De Amicis, 57 

 

tel. 02-85909220 

fax 02-80299259 

e-mail: ombretta.dalnegro@franzosi.com 

 

Esperienze professionali 

Dal 1983 contitolare dello Studio Franzosi, Pesce, Dal Negro. 

Dal 1985 contitolare dello studio Franzosi-Dal Negro. 

Nell’aprile 2001 socia fondatrice dello studio legale Avvocati Associati Franzosi Dal 

Negro Setti con sede in Milano, Via Brera 5.  

Lo studio è composto da 39 professionisti (dei quali 9 soci) oltre a 8 dipendenti. 

 

Formazione 

Laurea in giurisprudenza  conseguita presso l’Università Statale di Milano nell’anno 

accademico 1967-1968. Tesi di laurea in diritto internazionale su: “Principio di non 

discriminazione nei rapporti commerciali internazionali”. Relatore: Prof. Mario 

Giuliano. 

Procuratore legale dal 1972. 

Avvocato dal 1978. 

 

Incarichi istituzionali e professionali 

Consulente in diritto commerciale (contrattualistica, concorrenza, diritto societario, e 

rapporti commerciali in genere) di società nazionali e multinazionali, nonché in 

procedure avanti il Garante della Concorrenza e del Mercato, sia in occasione di 

acquisizioni e fusioni, sia in tema di pubblicità ingannevole, e avanti la Corte di 

Giustizia Europea. 

 

Incarichi dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Milano quale legale di fallimenti, 

in particolare per rapporti internazionali e per azioni di responsabilità contro 

amministratori e sindaci.  

Advisor di Commissari Straordinari di Grandi Imprese in Crisi sia quale consulente 



della Procedura nella fase di attuazione del Programma, sia quale difensore nelle cause 

promosse dalla Procedura. 

 

Ordini e Associazioni 

Membro: IBA (International Bar Association), AIDDA (Associazione Imprenditrici e  

Donne Dirigenti d’Azienda), ABL (Alliance of Business Lawyers). 

 

Attività didattica, seminari e convegni 

Relatore in materia di business law e diritto internazionale in convegni in Italia ed 

all’estero. 

 

Pubblicazioni, attività scientifica e redazionale 

Autrice di articoli giuridici in materia di diritto internazionale, diritto societario ed 

entertainment law. 

 

Aree professionali: diritto internazionale, diritto comunitario, business and bankruptcy 

law, antitrust, mergers and acquisitions, entertainment law. 

 

Lingue 

Lingue: italiano, francese, inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei dati personali da me trasmessi. 


