
           

  

PAOLA GIULIANI 

Avvocato -  titolare dell’omonimo Studio Legale - specializzata nella predisposizione della contrattualistica e 
nell’assistenza alla negoziazione  della stessa, con consolidata esperienza nei campi: 

i) dell’internazionalizzazione aziendale; 

ii) del real estate;  

iii)  del diritto societario (operazioni di M&A, JV, ecc.);  
iv) del diritto dell’energia. 

Ama contribuire al processo di trasformazione di idee di business in realtà di business e 

all’implementazione di realtà di business già esistenti , attraverso la creazione e lo sviluppo di sinergie 
professionali e societarie e la predisposizione e negoziazione di tutta la contrattualistica necessaria. 

E’ una delle co-fondatrici de La Villa Delle Eccellenze Italiane (La Villa General Trading LLC), una società, con 

sede a Dubai, con un concept innovativo, che ha come mission quella di rappresentare al mondo “The best 

of Italian Heritage”, promuovendo, esponendo e vendendo prodotti e servizi italiani in una location di lusso 
(www.lavillainvitesyou.com).  

Per La Villa cura tutta la contrattualistica, dalla fase della redazione dei contratti, a quella della 
negoziazione e finalizzazione degli stessi ed è responsabile delle relazioni con i brand italiani. 

Come Senior Lawyer dello Studio Legale Putti, ha sviluppato competenze specifiche nel campo del diritto 

dei contratti e dell’energia: i) assistendo aziende interessate allo sviluppo di progetti nel settore delle 

rinnovabili, in particolare del fotovoltaico; ii) prestando attività di consulenza nella fase di 

contrattualizzazione delle operazioni di investimento internazionale aventi ad oggetto progetti in corso di 
autorizzazione, progetti autorizzati, impianti chiavi in mano, semi chiavi in mano e impianti connessi.  

Nel settore dell’efficienza energetica, ha predisposto modelli contrattuali per le E.S.Co (Energy Service 

Company), tra i quali, contratti « SEU » (Sistemi Efficienti di Utenza), di «gestione calore », di rendimento 

energetico, per l’erogazione di servizi energetici.   
 

Grazie all’esperienza maturata nel settore del diritto nucleare, ha svolto attività di consulenza e di 

redazione e negoziazione della contrattualistica, con riguardo, fra l’altro, alle questioni giuridiche connesse 

alla fase del decommissioning nonché alle attività finalizzate alla gestione del combustibile nucleare 

custodito nei depositi; alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi; al trasporto e trasferimento degli 

elementi del combustibile ai fini del riprocessamento; allo smaltimento degli impianti; alla responsabilità 
civile nucleare;  

Ha ottenuto il Diploma Universitario in Diritto Nucleare Internazionale (Diplome d’Université de Droit 

Nucléaire International) conseguito presso l’Università Montpellier 1, dopo aver partecipato con profitto al 



corso attivato presso la Scuola internazionale di diritto nucleare (International School of Nuclear Law), 

sessione 2005, ed organizzato dall’Università di Montpellier 1 in collaborazione con la Nuclear Energy 
Agency dell’OECD (16 febbraio 2006), senza votazione.  

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna Carlo Bò (votazione 110/110 

e lode), con una tesi in Diritto civile sul tema: “Clausole abusive e vessatorie: il caso francese e le sue 
suggestioni”, relatore Prof. Avv. Ugo Ruffolo (21.10.1999).  
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