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INFORMAZIONI GENERALI
Giampaolo Salsi è l'administrative partner dell'ufficio di Milano. Ha maturato la propria esperienza professionale
prevalentemente nell'assistenza stragiudiziale di diritto commerciale a clienti, italiani ed esteri, attivi nei settori
industriale e terziario, nonché a istituzioni finanziarie, con particolare riferimento ad operazioni straordinarie.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima del suo ingresso in K&L Gates, l'avv. Salsi è stato socio di altri studi legali nazionali e internazionali con
sede in Italia. Nel 1994 per due anni è stato visiting foreign lawyer a Hong Kong presso la sede locale di uno
studio inglese.

RISULTATI PROFESSIONALI


Inserito da Chambers & Partners Europe 2020 in band 5 per la practice Corporate M&A



Inserito da Chambers & Partners Global 2020 in band 5 per la practice Corporate M&A

CONFERENZE
L'avv. Salsi partecipa frequentemente a corsi e seminari tenuti da associazioni di categoria locali in qualità di
relatore su argomenti di diritto civile e commerciale.

ISTRUZIONE


Law Degree, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 1991

AMMISSIONI


Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori



Ordine degli Avvocati di Milano
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LINGUA


Inglese



Italiano

THOUGHT LEADERSHIP


9 aprile 2020, DECRETO LIQUIDITA’ - Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (Articoli)



16 June 2016, Italian TV Services Case Brings Welcome Clarity on the Legality of Information Exchanges
among Competitors (Segnalazioni)



18 March 2016, Italy May Review its Merger Filing Threshold (Segnalazioni)



5 agosto 2015, The Italian Supreme Court of Cassation Eases the Evidential Burden on Private Claimants to
Bring Actions for Antitrust Damages in Italy (Segnalazioni)

ALTRE PUBBLICAZIONI


“The 'Italian way' to PFI: A case study in the public healthcare sector,” Privatisation and Public Private
Partnership Review 2003/2004, a Euromoney Publication



“The Marketing in Italy of Foreign 'Non-Harmonised' Common Funds,” Journal of International Banking Law,
vol. 17, n. 6, 2002



“The 'Nuovo Mercato': the New Italian Stock Exchange for Companies with High Development Potential,”
Journal of International Banking Law, vol. 15, nn. 5-6, 2000



“The New Italian Law on Securitisation,” Journal of International Banking Law, vol. 14, n.12, 1999



“La legge applicabile alle operazioni di Project Financing,” in Il Project Financing - Caratteristiche e modelli
contrattuali, Milano, 1997

NOTIZIE ED EVENTI


3 Ottobre 2016, K&L Gates apre al diritto del lavoro con l’ingresso di un nuovo partner (Comunicati stampa)

AREE DI INTERESSE


Fusioni e acquisizioni



Edilizia e progettazione
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ESPERIENZA QUALIFICANTE


Assistenza continuativa ad un produttore italiano di elettropompe ed elettrovalvole nella stipulazione,
revisione e negoziazione di varie tipologie di contratti commerciali, consulenza societaria e in relazione alla
risoluzione stragiudiziale di potenziali controversie.



Assistenza continuativa ad una multinazionale italiana che produce innesti rapidi idraulici nella stipulazione,
revisione negoziazione di contratti commerciali di varia natura.



Assistenza ad una holding italiana nella vendita dell'intero capitale sociale di una società attiva nella
produzione di una vasta gamma di trattamenti di placcatura in zinco e in zinco-nichel per l'industria
automobilistica, elettromeccanica e degli elettrodomestici, ad un produttore di rivestimenti anticorrosione di
viti, bulloni e dispositivi di fissaggio utilizzati in diversi settori e principalmente nell'industria automobilistica.



Assistenza ad un produttore italiano di pompe per l'industria Oil & Gas nella risoluzione di una controversia
stragiudiziale relativa al pagamento di commissioni nell’ambito di un contratto di agenzia.



Assistenza ad un’azienda italiana, leader globale nella produzione di munizioni di piccolo calibro (i) nella
negoziazione di un accordo di fornitura con una società americana di vendita al dettaglio di articoli sportivi, (ii)
nella consulenza in materia di diritto commerciale cinese, (iii) nella costituzione di diverse joint ventures
produttive e commerciali in varie giurisdizioni e (iv) in materia di diritto societario inglese.



Assistenza relativa ad alcune attività post-closing riguardanti la vendita del 100% del capitale di una società
privata che produce prodotti chimici specifici per i rivestimenti superficiali ad un'azienda di prodotti chimici
industriali.



Assistenza ad un gruppo italiano attivo nella costruzione, distribuzione e noleggio di macchine e attrezzature
di alta qualità per la pulizia delle strade, in un'azione giudiziaria da parte del suo distributore locale, in
relazione alla fornitura di un de-icer aeroportuale, venduto ad una società aeroportuale europea.



Assistenza ad un retailer italiano di cosmetici su aspetti della normativa statunitense in materia di cosmesi e
sugli aspetti normativi e di diritto societario italiano.



Assistenza ad una multinazionale australiana del settore real estate nell'acquisizione di una partecipazione in
un progetto per lo sviluppo di un resort nella Sicilia orientale.



Assistenza ad una società australiana presente a livello internazionale e leader nel real estate, infrastrutture e
asset management, nella Joint Venture con una società immobiliare italiana per lo sviluppo di un progetto di
un centro commerciale a Roma. Iil cliente è stato assistito anche in relazione alle attività di due diligence.



Assistenza ad un gruppo leader italiano che opera nella lavorazione dei materiali plastici, nell'acquisto
dell'intero capitale sociale di un'azienda italiana attiva nello stampaggio della gomma siliconica liquida.



Assistenza ad un produttore internazionale di gomma, in qualità di agente, in una controversia dinanzi al
Centro Arbitrale Internazionale di Singapore (SIAC), contro il preponente, relativa alla violazione degli obblighi
contrattuali del preponente e alla risoluzione del contratto di agenzia.

Giampaolo Salsi | 3



Assistenza ad un gruppo multinazionale tedesco operante nel settore idroelettrico nella negoziazione di
contratti commerciali e nei rapporti con le controparti per tutta la durata del contratto.



Assisted the client, an Australian multinational construction, property and infrastructure company, in the Joint
Venture with an Italian real estate company to jointly promote and pursue a commercial development project
to develop a shopping center in Rome. Assisting the client also in relation to the due diligence activities.



Assistenza ad un'azienda italiana produttrice di scambiatori di calore e recipienti in pressione in un arbitrato
internazionale, con sede a Vienna, secondo le norme VIAC e relativo all'esecuzione di un contratto di agenzia
nel settore Oil & Gas.



Assistenza ad una multinazionale americana, operante nel settore informatico, nell'acquisizione da una
multinazionale sua competitor delle controllate italiane e di alcuni asset.
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