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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Avv. Maddalena Boffoli 

Indirizzo Studio  Milano, Corso Venezia n. 10  

Roma, Via Tacito n. 10 

Telefono  02.76390594 

Fax  02.76394831  

E-mail  avvmboffoli@studiolegaleboffoli.it  
maddalena.boffoli@milano.pecavvocati.it 
 

Cellulare  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

Codice Fiscale  
 

Partita IVA  05547630722 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                                            • Date   GIUGNO 2003 AD OGGI  
 
Titolare di studio legale che offre consulenza legale, assistenza stragiudiziale e giudiziale 
ad Aziende italiane, Multinazionali e Società a partecipazione e/o controllo della 
Pubblica Amministrazione, nelle materie di Diritto del lavoro e sindacale, Diritto 
civile, Diritto societario e Privacy. Diritto del lavoro e sindacale: in particolare, nello 
Studio Legale, specializzato in diritto del lavoro, viene svolta attività professionale, sia 
in sede giudiziale, che stragiudiziale, nell’ambito del Diritto sindacale (negoziazione di 
contratti collettivi aziendali, interpretazione di contratti collettivi, partecipazione a 
negoziazioni sindacali, assistenza nell’elaborazione della strategia negoziale e 
gestionale, procedure di consultazione e informazione, questioni  di diritto sindacale, in 
relazione ai processi di ristrutturazione), dei Trasferimenti di azienda (due diligence su 
tutti gli aspetti di diritto del lavoro, contratti di agenzia, diritto sindacale e trattamento 
fiscale e contributivo delle retribuzioni, pianificazione delle questioni giuslavoristiche 
in relazione alle operazioni di M&A, ristrutturazioni, outsourcing, contratti di 
appalto, licenziamenti collettivi e procedure di CIGS e di mobilità), dell’ 
Organizzazione aziendale (redazione di procedure policies, handbooks, redazione di 
istanze agli enti pubblici per specifiche autorizzazioni, ad es. art. 4 S.L.), della Gestione 
delle politiche retributive, della Redazione di contratti di lavoro  (redazione di contratti 
di lavoro per ogni categoria di lavoratori: dirigenti, quadri, impiegati, operai nei diversi 
settori e per diverse mansioni, redazione di clausole particolari: patti di non 
concorrenza, di confidenzialità, di segreto, di stabilità, per evitare storni di personale, 
per disciplinare le invenzioni dei dipendenti, qualora non si applichino i contratti 
collettivi, redazione di regolamenti aziendali contenenti tutti gli aspetti di 
regolamentazione dei rapporti di lavoro, redazione del codice disciplinare e del codice 
etico), della Gestione del rapporto di lavoro (applicazione di sanzioni disciplinari, 
trasferimenti, mutamenti di mansioni e di altre condizioni del contratto di lavoro,  
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licenziamenti individuali e collettivi, procedure per la gestione della riservatezza, 
dell'uso degli strumenti informatici e della posta elettronica). 

 

  L’assistenza legale è prevalentemente rivolta alla parte datoriale, figure professionali 
dirigenziali (Top Managers e Middle Managers) ed Amministratori di società.  
 
Diritto societario: Lo Studio Legale Boffoli offre altresì assistenza e consulenza nella 
fase genetica dell’impresa, nella fase di amministrazione ordinaria dell’impresa (in ogni 
problematica aziendale afferente la contrattualistica, i rapporti interni ed esterni) e, 
altresi, in attività di Due Diligence societaria ed in ogni operazione straordinaria 
societaria (acquisizioni, fusioni, scissioni, cessioni d’azienda e/o rami d’azienda). 
Diritto civile: Lo Studio è altresì specializzato nell’attività di Recupero del Credito e 
nella contrattualistica d’impresa (stesura e revisione di contratti nell’ambito del 
rapporto di agenzia, contratto d’appalto, contratto di mediazione, contratto di 
spedizione, contratto di trasporto, leasing, franchising, factoring, promozione 
pubblicitaria, organizzazione eventi, contratto di servizi, accordi di licenza, marchio, 
brevetto, compravendita, condizioni generali di acquisto o di vendita) e fornisce 
assistenza in via continuativa in tutte le fasi dell’attività di impresa, dalla costituzione, 
allo sviluppo, al consolidamento, alla riorganizzazione. In tali settori di competenza, 
l’Avv. Boffoli, iscritta all’Albo dei Cassazionisti a far data dal 30.3.2012, assiste i 
propri clienti anche dinanzi alle Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado. 
Privacy: L’Avv. Boffoli ha acquisito, inoltre, consolidata esperienza nel settore della 
privacy e del diritto alla riservatezza. Lo Studio Legale, infatti, offre assistenza alla 
propria clientela anche in tema di protezione dei dati personali, audit e revisione delle 
privacy policy aziendali, predisposizione atti e modulistica privacy, trasferimento di 
dati personali e fornisce consulenza strategica per l’adeguamento al GDPR.  
Tra la propria clientela lo Studio annovera società anche quotate a partecipazione e/o 
controllo della Pubblica Amministrazione, nonché società private anche multinazionali 
che operano nei settori dei trasporti pubblici, della assistenza navigazione aerea, 
centrali di committenza nonché società che operano nei settori della telefonia, 
consulenza, moda e abbigliamento, farmaceutica, industria, edilizia, immobiliare, 
logistica, articoli medicali, fornitura di servizi software, società di media, 
organizzazione eventi, tour operator, società produzione televisiva e artistica, società di 
servizi, anche multinazionali. 
 

 

• Date    MARZO 2000 - MAGGIO 2003 

   Svolgimento di attività professionale presso lo studio dell’avv. Giorgio Treglia in Milano, 
specializzato in Diritto del Lavoro 

 

• Date    GIUGNO 1996 – APRILE 2000 

   Svolgimento della pratica forense e di  attività professionale presso lo studio dell’avv. 
Giacomo Tarsia in Bari, specializzato in Diritto del Lavoro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Madrelingua       Italiana 

 

• Altre lingue       Inglese buona comprensione e conoscenza parlata e scritta 

      Francese buona comprensione e conoscenza parlata e scritta 
 

• Date    Socia AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) 

Socia Les Italia (Licensing Executives Society) 

   Membro del Board Centro Economia Digitale in collaborazione con La Sapienza di 
Roma e l’università di Tor Vergata 

   

    

• Date     30 Marzo 2012 

• Qualifica conseguita   Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti 

 

• Date     17 Novembre 1999 

• Qualifica conseguita   Iscrizione all'Albo degli avvocati di Bari e successivo trasferimento presso l’Albo degli 
avvocati di Milano 

    

• Date     Sessione 1998 

• Qualifica conseguita   Idoneità all'esame di Avvocato 

• Date    Luglio 1996 – Dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Assistente del Prof. Avv. Angelo Bracciodieta, ordinario di Diritto Commerciale presso 
l’Università degli Studi di Bari 

    

• Date (da – a)   Settembre 1992 - Giugno 1996 

• Qualifica conseguita   Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari. Tesi in Diritto Penale: ”L’omicidio 
preterintenzionale”. Relatore: Prof. Aldo Regina 

    

• Date (da – a)   Luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Maturità Classica. Votazione 60/60 presso Liceo Istituto Margherita Suore di Maria 
Bambina, Bari 
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PUBBLICAZIONI ED EVENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pubblicazione dell’articolo riguardante l’involuzione del mercato del lavoro a seguito 
dell’emanazione del Decreto Dignità sulla rivista “Formiche.net”; 

 

- Coordinatrice Workshop in occasione del Convegno Nazionale Agi Bologna del 25-27 
ottobre 2018 sul tema “Mansioni e inquadramenti nel mutato quadro 
tecnologico/normativo”; 

 

- Collaborazione nella realizzazione della manifestazione “Dialoghi a Spoleto – Le 
Donne conquisteranno il mondo, Le Donne cambieranno il Mondo, Le Donne 
difenderanno il Mondo, Le Donne salveranno il Mondo?” nell’ambito della 61°edizione 
del Festival; 

 

-  Partecipazione radiofonica Radio Rai GR Parlamento trasmissione “No Profit” del 1 
maggio 2018 sul tema “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” 
condotta dalla Dott.ssa Paola Severini Melograni; 

 

- Relatrice in occasione del Convegno del 21 febbraio 2018 “Privacy per HR Manager 
tra vecchio e nuovo regolamento”, organizzato da AGI Lombardia in collaborazione con 
l’AIDP e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano; 

 

-  Partecipazione radiofonica Radio Rai GR Parlamento trasmissione “La Sfida del 
federalismo solidale” del 26 maggio 2017 sul tema “Divorzio, la rivoluzionaria 
sentenza della Cassazione” condotta dalla Dott.ssa Paola Severini Melograni; 

 

-  Partecipazione radiofonica Radio Rai GR Parlamento trasmissione “La Sfida del 
federalismo solidale” del 24 giugno 2016 sul tema “Rivoluzione Femminile: donne al 
governo” condotta dalla Dott.ssa Paola Severini Melograni; 

 

- Moderatrice in occasione del Convegno 21-22 Ottobre 2016 “Donna Economia 
&Potere” organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario; 

 

- Commentario breve alle leggi sul lavoro sesta edizione (Ed. Cedam – Breviaria 
Iuris) - Commento D.Lgs 1 Settembre 2011, n. 150 sulle disposizioni complementari al 
codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti 
civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Art. 28 
– Rito sommario di cognizione in materia di discriminazione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

Sistemi operativi – Windows/Mac 

 

 

 


